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Oggetto: iscrizione C.T.U. 

 

Si fa riferimento alla richiesta di parere inoltrata dalla S.V. all’Ufficio legislativo di questo  

Ministero a mezzo e-mail in data  20 gennaio u.s. e da questo trasmessa per competenza alla 

scrivente Divisione in pari data, concernente il parere ministeriale in merito ad un quesito 

sottoposto dalla S.V. medesima al Tribunale di Ivrea .  

In proposito a quanto emerge dal quesito in questione, nonché dalla risposta fornita dal 

Tribunale alla S.V., si rileva che l’argomento concerneva la richiesta di essere iscritto all’Albo dei 

CTU come esperto nelle discipline di Marketing turistico strategico e Marketing territoriale 

strategico. 

Stante quanto sopra, nonché trattando in linea generale della questione, si fa presente che è 

lasciata alla totale autonomia dei Tribunali locali l’eventuale ricorso – quali CTU -  a professionisti 

che siano preventivamente iscritti in Ordini o Collegi professionali, ovvero presso le Camere di 

commercio negli elenchi dei Periti ed Esperti. 

Fermo restando, naturalmente, che l’iscrizione nell’elenco dei Periti di una Camera di 

Commercio non abilita in alcun modo a svolgere eventuali attività riservate per legge a professioni 

per le quali è prescritta l’iscrizione in Ordini o Collegi professionali, ove il perito in questione non 

possieda anche il titolo professionale prescritto. 

Da ultimo è da far presente che non compete allo scrivente la valutazione delle esperienze 

professionali e dei curricula degli aspiranti all’iscrizione negli Albi dei CTU presso i Tribunali, 

come pure degli aspiranti all’iscrizione negli elenchi camerali dei Periti ed Esperti, tenuto conto che 

il potere valutativo è di totale competenza dei medesimi Tribunali e delle locali Commissioni 

camerali.     
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