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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 59/2014 

 
Napoli 17 Dicembre 2014 (*) 

 

I colleghi che hanno la residenza e/o il domicilio 

professionale sul territorio compreso nel circondario del 

nuovo Tribunale di Napoli Nord e che siano iscritti nel 

Registro dei CTU del Tribunale di Napoli son tenuti ad 

inoltrare, entro brevissimo tempo, domanda di trasferimento 

al predetto Tribunale di Napoli affinchè possa procedersi alla 

relativa trasmissione dei fascicoli al Comitato Albo CTU del 

Tribunale di Napoli Nord.  

Più di una informativa, nella presente Rubrica, è stata dedicata alla 
costituzione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, del comprensorio 
interessato e della necessità, per i Consulenti del Lavoro iscritti nel 
Registro dei CTU presso il Tribunale di Napoli ma aventi residenza o 
domicilio professionale in uno dei territori del comprensorio predetto, 
di inoltrare al Tribunale di Napoli (Ufficio Registro dei CTU) domanda di 
trasferimento del proprio fascicolo alla Segreteria del Tribunale di Napoli Nord 
allo scopo di formare il registro dei CTU anche presso il nuovo Tribunale. 
Con il N. 05/2014 del 17 Gennaio 2014 vi abbiamo, peraltro, reso informativa 
di una prima richiesta in tal senso proveniente dal Tribunale di Napoli. 
In data 12/12/2014, by mail, è pervenuta dal Tribunale Ordinario di Napoli, 
Ufficio Presidenza, Comitato per la tenuta dell’Albo CTU e Periti a firma del 
Presidente delegato Dott. Bruno D’Urso una nota indirizzata a tutti i Presidenti 
degli Ordini Professionali di Napoli con cui si reitera, ma questa volta in modo 
meno soft, la richiesta di cui all’informativa che rendemmo il 17 Gennaio 2014 
attraverso il N. 05/2014 della Rubrica “Notizie dall’Ordine”. 
Allora ci permettemmo anche di indicare quale fosse il circondario d’interesse 
dei Consulenti del Lavoro facente parte del nuovo Tribunale di Napoli Nord vale 
a dire i Comuni (e zone limitrofe) di Giugliano, Marano, Casoria, 
Frattamaggiore ed Afragola (ancorchè, all’atto dell’istanza, vi pregammo  di 
attingere notizie più precise). 
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Nella nota del 12/12 u.s. il Giudice D’Urso così si esprime: ”In relazione alla 
necessità della formazione dell’Albo di cui all’oggetto, Vi invito a risollecitare 
gli iscritti, che abbiano residenza e/o domicilio professionale sul 
territorio compreso nel circondario dell’istituito nuovo Tribunale, ad 
inoltrare a questo Comitato domanda di trasferimento al fine di consentire  la 
trasmissione dei relativi fascicoli al Comitato Albo CTU  del Tribunale di Napoli 
Nord. In mancanza di istanza di trasferimento, questo Comitato, ai 
sensi dell’art. 18 Disp. Att. C.p.c., procederà, a breve, alla 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 di questo Tribunale”. 
 
Siamo più che convinti che chi, interessato, doveva adempiere lo abbia già 
fatto. 
Se, poi, l’adempimento fosse sfuggito, lo faccia subito. 
 
 
 

Ad maiora. 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di 

Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  
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