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Oggetto: Formazione Albo CTU presso il Tribunale di Napoli Nord 

 

 

Gentile Collega, 

 

il Tribunale di Napoli  ci ha inviato comunicazione in merito alla formazione dell’Albo dei CTU presso il 

neocostituito Tribunale di Napoli Nord. 

A tal proposito Ti invito, nel caso fossi iscritto nell’Albo dei CTU del Tribunale di Napoli ed 

avessi la residenza e  il domicilio professionale nei comuni facenti parte del circondario del Tribunale di 

Napoli Nord (Afragola, Arzano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, 

Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano di Napoli, 

Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Sant’Antimo, Villaricca) ad inoltrare,  al Comitato per la 

tenuta dell’Albo dei CTU presso il Tribunale di Napoli, istanza di trasferimento, che dovrai inviare 

all’Ordine per conoscenza, ai fini della formazione dell’Albo dei CTU del Tribunale di Napoli Nord.  

Nel caso avessi uno solo dei requisiti richiesti – residenza o domicilio professionale – in uno dei 

citati comuni e l’altro in circoscrizione diversa da quella relativa al Tribunale di Napoli,  Ti invito a 

produrre istanza, inviandone copia all’Ordine per conoscenza, decidendo il Tuo trasferimento presso il 

Comitato CTU del Tribunale territorialmente competente in base ad uno dei due requisiti richiesti. 

In mancanza di istanza di trasferimento,  il Tribunale di Napoli  provvederà all’eliminazione di 

coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione che, nello specifico,  è quello della 

residenza ovvero del domicilio professionale nella circoscrizione indicata. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

(Dott. Vincenzo Moretta) 
 
 

Napoli, lì 16 gennaio ’14 
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