
 

Lo sapevi che il C.T.U…. 
 

* Lo sapevi che il C.T.U. opera con regole di procedura dell’incarico che non gli vengono insegnate nei cicli 
scolastici e che  fino a non molto tempo fa il “mestiere” del C.T.U. si imparava esclusivamente sul campo? 
 

* Lo sapevi che circa il 67% delle cause pendenti riguardano la materia di competenza del geometra? 

* Lo sapevi che il C.T.U. è uno dei pochissimi settori professionali del geometra che non è interessato dalla 
contrazione del mercato? 

* Lo sapevi che negli ultimi due anni le domande per l’iscrizione all’albo dei C.T.U. sono aumentate fino al 40%? 

* Lo sapevi che sono considerevolmente aumentati i casi di annullamento delle consulenze tecniche e la 
sostituzione dei C.T.U.  a causa delle violazioni delle regole di procedura? 

* Lo sapevi che sono pressoché raddoppiati i casi di opposizione alla liquidazione del giudice per erronea 
applicazione delle norme per il calcolo del compenso da parte del C.T.U.? 

* Lo sapevi che nella gran parte delle controversie giudiziarie il C.T.U. oramai decide l’esito della lite? 

* Lo sapevi che quando svolge l’incarico il C.T.U. ha natura di Pubblico Ufficiale ed è esposto a responsabilità 
penali, civili e disciplinari? 

* Lo sapevi che il giudice, oramai costantemente, chiede al C.T.U. di tentare di conciliare la lite ma che pochi 
C.T.U. hanno una preparazione specifica nella gestione del conflitto e nelle tecniche di mediazione? 

Ecco alcuni dei motivi perchè GEO-C.A.M. (Associazione 
Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri, Mediatori) ha 
intrapreso un progetto per professionalizzare la figura del 
C.T.U. e del C.T.P..  

GEO-C.A.M. promuove una nuova e diversa cultura del ruolo 
del Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) e del Consulente 
Tecnico di parte (C.T.P.). 

Maggiore professionalità, elevata qualità della prestazione e 
cultura professionale dei ruoli affinché il geometra sia sempre 
più figura di riferimento affidabile. 

 
Lo sapevi che GEO – C.A.M. ha definito il CODICE DELLA RELAZIONE 
PERITALE NEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE con le Linee Guida 

per la redazione della relazione peritale del C.T.U.? 
 

 

 
IL CODICE DELLA RELAZIONE PERITALE NEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE 
 
È stato definito insieme all’Avvocatura attraverso la Scuola Superiore dell’Avvocatura (S.S.A.) 
E’ stato riconosciuto ed adottato dal Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati 
E’ il primo standard italiano in materia di relazione peritale 
E’ una guida pratico-operativa per svolgere correttamente l’incarico di C.T.U. 
E’ un portale web (www.ilcodicedellarelazioneperitale.it) dove ci si può accreditare ed essere inseriti 
nell’elenco nazionale dei professionisti 
E’ un corso di formazione (L’esperto del Giudice: la relazione peritale) per apprendere le metodologie 
di redazione della relazione peritale secondo le Linee Guida 

 
Visita il sito www.codicedellarelazioneperitale.it ed iscriviti a GEO-C.A.M. 
Diventa protagonista della nuova frontiera della Consulenza Tecnica 
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