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Ai Soci  
E ai Presidenti  

Collegio Geometri 
Ordine Architetti  
Ordine Ingegneri 
Provincia di Venezia 

 
Cari Colleghi, 

ho il privilegio di convocarvi all’Assemblea annuale che si terrà a Mestre Giovedì 12 Maggio dalle ore 18:30. 

La nostra è una rete professionale importante, seria, qualificata e lo sarà ancora di più allorché il legislatore 
introdurrà degli elementi di verifica e miglioramento formativo.  

Forse non ce ne rendiamo conto, ma quello che abbiamo costruito assieme non è solo utile per noi e per le nostre 
finanze, ma è un elemento di grandissima novità che non ha eguali perché il Coordinamento è trasversale a tutte 
le categorie professionali ove ciò che conta è che condividiamo esperienze e conoscenze senza reticenze.  

Siamo tutti CTU ossia ausiliari nominati dai giudici ed è per questo che nel prossimo futuro il Coordinamento avrà, 
e siamo impegnati in questo, ancora maggiore importanza non solo tra noi professionisti, ma anche presso il 
tribunale assieme ad enti ed istituzioni che operano per il Ministero. 

Nell’ambito della revisione del codice di procedura civile vi saranno sicuramente anche dei cambiamenti per il ruolo 
del CTU, figura che sappiamo essere determinante nei procedimenti civili e penali, ma pure dimenticata e 
bistrattata dal legislatore. Fin troppo facile naturalmente sarebbe ricordare la questione dei compensi fermi al 
1987 e solo aggiornati all’euro nel 2002! 

Alla Terza Commissione del Ministero di Giustizia sono in corso degli audit con i nostri rappresentanti dei Collegi e 
Ordini professionali per definire al meglio l’attività di CTU e Periti e i temi spazieranno dalle risorse economiche 
alla formazione, dal ruolo di cerniera tra esperti e le varie figure professionali protagoniste del processo civile. Ai 
nostri referenti locali dei rispettivi Ordini e Collegi dobbiamo quindi segnalare e promuovere le nostre esigenze 
affinché le istanze vengano accolte. 

Ne parleremo di più all’Assemblea dei Soci che è convocata a Mestre presso una saletta di Forte Marghera in via 
Forte Marghera ove vi aggiorneremo anche sull’esito del recente incontro con la presidente della l^ sezione Civile 
del Tribunale di Venezia. 

Infine ai soci presenti verrà consegnata una copia del “Prontuario del CTU” scritto dal collega Paolo Frediani 
edizioni Maggioli e al termine ci intratterremo per un’apericena. 

Giovedì 12 Maggio 2022 ore 18:30   (I^ Convocazione ore 7.00) 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina presidente assemblea, segretario e scrutatori 
2. Relazione del presidente e dei consiglieri su attività trascorse e future 
3. Relazione del tesoriere con presentazione bilancio consuntivo e preventivo 
4. Discussione 
5. Approvazione relazione presidente, Bilancio Consuntivo e Preventivo (voto palese) 
6. Presentazione Candidature per il rinnovo (consiglio direttivo, sindaci, probiviri) e votazione 
7. Varie ed eventuali 

 
Venezia, 2 Maggio 2022                                                                 

 il Presidente  
        f.to Arch. Alberto Miggiani 


