
 

 

 

TRIBUNALE DI RAGUSA 

Verbale d’udienza svolta con trattazione scritta 

(art. 221, comma 4, D.L. n. 34/20 conv. con L. n. 77/20) 

 

Il giorno 20 dicembre 2021 il Giudice dott.sa Rosanna Scollo, nella causa iscritta al n. 

681/2014 R.G.,  

visto l’art. 221, comma quarto, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 conv. con L. 17 luglio 2020 

n. 77, secondo il quale “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la 

presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico 

di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; 

visto il decreto con il quale è stato assegnato alle parti un termine per il deposito telematico 

di “note per trattazione scritta”; 

dà atto che sono state depositate nei termini concessi le note difensive scritte, contenenti le 

istanze e conclusioni relativamente agli adempimenti di udienza. 

Il Giudice, letta la nota contenente i chiarimenti richiesti, fatta pervenire dal CTU nominato, 

Ing. Rocco Di Dio, dalla quale si evince il difetto di iscrizione dello stesso presso l’albo di 

cui all’art. 157 D.lgs.n. 209/2005 

ritenuta la conseguente nullità dell’espletata CTU, avendo essa ad oggetto non già 

l’accertamento o la ricostruzione della dinamica del sinistro, bensì la valutazione e la stima 

dei danni riportati dal veicolo incidentato, chiedendosi al citato consulente di accertare la 

congruità o meno dei costi indicati nella fattura posta a  fondamento del decreto opposto 

ritenuto conseguentemente di dover procedere alla nomina di altro CTU, in possesso dei 

requisiti normativamente richiesti, che si individua nel perito assicurativo Pirrè Alessandro, 

perché risponda ai quesiti di cui alla precedente ordinanza del 27.01.2016, come precisati in 

sede di udienza del 13 settembre 2016  

ritenuto di dover assegnare allo stesso il termine sino a sette giorni prima della data di 

udienza di seguito indicata, perché faccia pervenire apposita dichiarazione di accettazione o 

di rinuncia all’incarico conferitogli, con eventuale contestuale giuramento di rito, 
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unitamente ad altra dichiarazione relativa alla sua iscrizione o meno al ruolo ex art. 157 

D.lgs.n. 209/2005 

P.Q.M. 

Dichiara la nullità della CTU espletata dall’Ing. Rocco Di Dio; 

nomina quale nuovo CTU Pirrè Lorenzo, perito assicurativo iscritto all’albo dei CTU,                  

onerando lo stesso di fare pervenire un’apposita dichiarazione nei termini e secondo le 

modalità di cui in parte motiva, con eventuale contestuale giuramento di rito; 

rinvia per il relativo conferimento dell’incarico al predetto all’udienza del 24.01.2022, 

disponendo che essa si svolga secondo le modalità di trattazione scritta telematica ex art. 

221, comma 4, D.L.n. 34/2020, negli stessi termini di cui al precedente decreto del 

19.01.2021.  

 

         Il Giudice 

(dott. sa Rosanna  Scollo) 
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