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Prot. n.  27/2014.                       Roma, lì 7 Marzo 2014. 
 
 

Ai Presidenti dei Collegi Provinciali 
         
 

Ai Sig.ri Soci  
        Collettivi, Individuali, Sostenitori, Referenti 
        Associazione “GEO-C.A.M.” 
        Loro indirizzi e-mail 
  
 
 
 
 
Oggetto: NUOVA EDIZIONE “CODICE DELLA RELAZIONE PERITALE NEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE” 
 

 

Questa associazione, atteso l’importante riscontro ottenuto con la pubblicazione del Codice della relazione peritale nel 
processo civile di cognizione, primo ed unico codice nella materia nel nostro Paese, recepito dal Consiglio Nazionale 
Forense e Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha in progetto la definizione della seconda edizione. 

Il volume oltreché alcune rivisitazioni sui contenuti delle Linee Guida conterrà una importante novità: la sezione 
Applicazioni. 

In essa sarà raccolta una rassegna contenente i casi di consulenza tecnica delle diverse aree specialistiche delle 
materie trattate dai geometri in relazioni peritali redatte secondo le Linee Guida del Codice della Relazione Peritale nel 
Processo Civile di Cognizione 

Nel far questo è intenzione dell’associazione far diventare protagonisti tutti i propri iscritti. 

Pertanto si rivolge invito a tutti i soci di questa associazione (in regola con il pagamento della quota 2014) che svolgono 
incarichi di C.T.U. restituendo l’elaborato peritale nel rispetto delle Linee Guida che ritengano il proprio lavoro degno di 
pubblicazione, di inviare l’elaborato per e-mail in formato word all’indirizzo indicato unitamente a tutti i dati del consulente 
autore secondo la scheda allegata. Occorre precisare che l’invio sarà svolto dall’autore a titolo completamente gratuito e 
ciò per lo stesso non costituirà fonte di alcuna forma di corrispettivo. 

Le consulenze, che, si ribadisce, saranno esclusivamente redatte secondo le Linee Guida del Codice della relazione 
peritale nel processo civile di cognizione così come descritte nel relativo volume e nel sito 
www.codicedellarelazioneperitale.it e complete in ogni parte, dovranno aver omessi i dati personali dei soggetti coinvolti 
(giudice, soggetti in causa, legali, consulenti tecnici di parte, riferimenti toponomastici, catastali e fotografie e quanto 
altro) sostituiti con nomi di fantasia.  

Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 30 Luglio 2014. 

Gli elaborati raccolti saranno vagliati da commissione appositamente costituita in seno all’associazione presieduta dal 
Geom. Paolo Frediani, direttore scientifico dell’associazione e componente del comitato scientifico dell’opera. 

Gli elaborati scelti, di cui ne sarà data informazione con specifica comunicazione all’autore, costituiranno  materiale di 
pubblicazione nella nuova edizione del Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione, con la 
indicazione dei dati dell’autore e dell’area di competenza. 

Si invitano i Referenti dell’associazione a dare il massimo risalto all’importante iniziativa anche organizzando, laddove 
ritenuto opportuno, riunioni ed incontri con gli iscritti del proprio Collegio per spiegare e supportare l’iniziativa 

Si allega scheda di trasmissione invitando i Collegi a dare ampia diffusione dell’iniziativa.  

Ringraziando per l’attenzione ed invitandoVi ad una numerosa adesione, si porgono i migliori saluti.  
 
       ll Vice Presidente e direttore scientifico      Il Presidente 
 

   Geom. Paolo Frediani            Geom. Filippo Vircillo 
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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Iscritto/a al Collegio ___________________________________________ al numero _________ 

residente a ________________________ Prov.(__) in Via/P.za___________________________ 

Cap____ Tel.______________________ e-mail_______________________________________ 

Cellulare________________________________codice fiscale ___________________________   

in qualità di socio dell’associazione GEO – C.A.M. in regola con il pagamento della quota 2014 

intende 

con la presente dichiarazione partecipare alla selezione per la scelta degli elaborati peritali da 

pubblicare nel Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione - seconda 

edizione ed a tale scopo  

invia 

n._______elaborati peritali1 in formato Word (privi di dati personali sostituiti da nomi di fantasia) 

costituito da n. pagine_________di testo  dichiarando di essere l’autore unico dell’elaborato 

presentato.  

 

accetta  

 

 che la pubblicazione non dia diritto ad alcuna forma di compenso all’autore e che l’invio del 

sopradetto materiale è operato in forma gratuita dall’autore stesso; 

 sin d’adesso i risultati della selezione operata da parte della commissione esaminatrice non 

potendo, la eventuale esclusione dell’elaborato dalla pubblicazione, formare oggetto di 

contestazione e/o ricorso di qualsiasi voglia natura. 

 ed esprime consenso, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03, al trattamento dei propri dati 

personali con le finalità legate alla iniziativa in parola; 

 che gli elaborati inviati non saranno restituiti. 

 

Data ________________                                                                               Firma   

                                                                                                    

                                                                                           ____________________________ 

 

 

                                                 
1
 Se non strettamente necessari alla comprensione del contenuto è da omettersi l’invio di allegati di qualsiasi natura. 

Scheda trasmissione elaborato peritale 
Da inviare via posta elettronica a sede@geo-cam.it entro e non 

oltre il 30 Luglio 2014 
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