
Curriculum 

Il sottoscritto Dr. Corrado Cartoni, nato a Roma il 31.8.1966, è stato 

nominato uditore giudiziario con D.M. del 23.12.1997. 

Conseguite le funzioni giurisdizionali, con D.M. del 3.5.1999 è stato 

destinato al Tribunale di Patti, ex Pretura, Corte di Appello di Messina, 

assumendo il possesso in data 30.9.1999. 

Nel 2002 è stato nominato Magistrato Coordinatore della Sezione Distaccata 

di S. Agata Militello. 

Trasferito su domanda al Tribunale di Roma, dove l’immissione in possesso 

è avvenuta in data 29.11.2005, è stato assegnato alla Dodicesima Sezione 

Civile, area della responsabilità extracontrattuale e dei contratti assicurativi, 

e nominato, sempre nel settore civile, componente della Sezione 

Specializzata Agraria. 

Su delega del Presidente Vicario Del Tribunale di Roma, Dr. Alberto Bucci, 

è stato nominato responsabile del Comitato Albo dei C.T.U. per il settore 

civile e tale nomina è stata confermata dai successivi Presidenti del 

Tribunale (Dr. De Fiore e Dr. Bresciano). 

In tale veste, nell’ambito del progetto di revisione e bonifica dell’Albo 

durato più di due anni con la partecipazione degli ordini professionali, ha 

collaborato all’ideazione e creazione dell’Albo Informatico dei C.T.U., 

primo esperimento nei Tribunali italiani e denominato “MagCTU”, messo a 

disposizione di tutti i magistrati del settore civile e teso a consentire una 

scelta più consapevole del consulente da parte del Giudice ed a garantire 

una maggiore rotazione degli incarichi. 

Ha svolto nel quadriennio 2008/2012 la funzione di Vicepresidente della 

Commissione Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Roma 

e Provincia, la quale provvede all’esame dei periti che chiedono l’iscrizione 

alla Camera di Commercio. 
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Con decreto del 5.3.2009 è stato nominato Magistrato Segretario del 

Presidente del Tribunale di Roma fino all’aprile del 2012, data in cui è stato 

eletto componente del Consiglio Giudiziario di Roma. 

In tale qualità è stato delegato alle astensioni ed ha collaborato alla 

valutazione degli esposti, alla redazione dei pareri per le valutazioni di 

professionalità dei Magistrati, nonché dei pareri per gli incarichi 

semidirettivi e per il mutamento di funzioni. 

Cura le convenzioni stipulate dal Tribunale con le Università relative alla 

responsabilità professionale del medico ed al tirocinio presso il Tribunale di 

neo laureati in Medicina Legale ed Economia e Commercio.  

Partecipa al progetto “O.R.Me”, avente ad oggetto il monitoraggio delle 

sentenze del Tribunale di Roma in materia di responsabilità civile medica, 

in base ad una convenzione stipulata tra il Tribunale di Roma, il Consiglio 

dell’Ordine dei Medici e l’Università di Tor Vergata.  

Svolge lezioni di procedura civile inerenti la consulenza tecnica d’ufficio 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, il Consiglio dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ed il Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nonchè corsi di diritto e 

procedura civile per i crediti formativi degli Avvocati. 

Con decreto MIUR del 6.5.2010 è stato designato componente effettivo 

della commissione giudicatrice degli esami di Stato per la professione di 

Dottori Commercialista e di Esperto contabile presso l’Università “La 

Sapienza di Roma” per l’anno 2010, sessioni di giugno e novembre. 

Partecipa, come Vicepresidente e in rappresentanza del Tribunale di Roma, 

al Protocollo di Intesa per l’”Osservatorio Permanente sui Conflitti” di 

Roma stipulato in data 21.7.2010 tra Comune di Roma, Provincia di Roma, 

Regione Lazio, Corte di Appello di Roma, Tribunale di Roma, Camera di 

Conciliazione di Roma, istituto “Or.Me” (Osservatorio sulla responsabilità 

medica), Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, 

Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
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Esperti Contabili di Roma e Ordine dei Notai di Roma, il quale ha lo scopo 

di studiare e favorire la conciliazione stragiudiziale delle controversie civili 

a Roma e nel Lazio. 

Coordinatore per il settore giuridico della scuola di formazione 

professionale per praticanti dottori commercialisti ed esperti contabili “Aldo 

Sanchini”. 

Per gli anni accademici 2010/11 e 2011/2012 ha svolto l’incarico di docente 

di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali (SSPL) dell’Università “La Sapienza” di Roma.  

Per gli anni accademici 2012/13 e 2013/14 ha svolto l’incarico di docente di 

Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

(SSPL) dell’Università “La Sapienza” di Roma.  

Assistente di diritto processuale civile presso la Università “La Sapienza” di 

Roma, facoltà di giurisprudenza, cattedra del Prof. V. Bertoldi e cattedra del 

Prof. R. Vaccarella 

Cultore della materia di Diritto Processuale Civile e Diritto Processuale 

Generale presso l’“Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale”, facoltà di giurisprudenza. 

Componente del Consiglio Giudiziario di Roma per il quadriennio 2012-

2016. 

 

Il sottoscritto ha svolto la funzione di relatore per i seguenti corsi ed 

incontri organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura: 

- incontro organizzato in data 10.3.2009 dal C.S.M., ufficio della 

formazione decentrata della magistratura onoraria, Corte di Appello di 

Roma, relazione sul tema “Il Nuovo Codice delle Assicurazioni”; 

- incontro organizzato in data 9.4.2009 dal C.S.M., ufficio della formazione 

decentrata della magistratura ordinaria, Corte di Appello di Roma, relazione 

sul tema “La Liquidazione del danno non patrimoniale. Soluzioni 

applicative e prospettive”; 
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- incontro organizzato in data 15.7.2009 dal C.S.M., ufficio della 

formazione decentrata della magistratura onoraria, Corte di Appello di 

Roma, relazione sul tema “L’opposizione al fermo amministrativo e 

all’ipoteca esattoriale”. 

- incontro organizzato dal C.S.M., Nona Commissione - Tirocinio e 

Formazione Professionale, “La nuova categoria del danno non 

patrimoniale”, relazione sul tema “Il danno non patrimoniale da illecito 

extracontrattuale”, Roma, 11-13 ottobre 2010; 

- incontro organizzato in data 14.1.2011 dal C.S.M., ufficio della 

formazione decentrata della magistratura onoraria, Corte di Appello di 

Messina, relazione sul tema “Il nuovo Codice delle Assicurazioni Private: 

novità giurisprudenziali e profili processuali”; 

- incontro organizzato dal C.S.M., Nona Commissione - Tirocinio e 

Formazione Professionale, relativo al tirocinio mirato riservato ai magistrati 

ordinari nominati con D.M. 2.10.2009, relazione sul tema “Il contenzioso in 

materia di infortunistica stradale”, Roma, 7-11 marzo 2011; 

- incontro organizzato dal C.S.M., Nona Commissione - Tirocinio e 

Formazione Professionale, “Le voci di danno e il loro computo nella materia 

contrattuale, extracontrattuale e lavoristica”, relazione sul tema “Il danno 

non patrimoniale derivante da responsabilità sanitaria: analisi della 

disciplina risarcitoria e di casi concreti”, Roma, 18-20 aprile 2011; 

- incontro organizzato dal C.S.M., Nona Commissione - Tirocinio e 

Formazione Professionale, in materia civile riservato ai magistrati nominati 

con D.M. 5.8.2010 destinati a svolgere funzioni civili, promiscue, 

lavoristiche e giudici del lavoro, relazione sul tema “Il danno non 

patrimoniale”, Roma, 12-16 marzo 2012; 

 

Il sottoscritto ha svolto la funzione di relatore per i seguenti corsi ed 

incontri organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura: 

 



 5

- incontro organizzato dalla S.S.M., Settimane di formazione civilistica per i 

magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 8.6.2012. Seconda 

settimana. Gruppo A, relazione sul tema “La Consulenza Tecnica 

d’Ufficio”, Scandicci - Firenze, 4 febbraio 2013; 

- incontro organizzato dalla S.S.M., Struttura Didattica Territoriale del 

Distretto della Corte di Appello di Roma, Ufficio dei Referenti Distrettuali 

per la Formazione Decentrata, relazione sul tema “Il punto sulla C.T.U. nel 

processo civile”, Roma, 27 febbraio 2013: 

- incontro organizzato dalla S.S.M. “Gli Ausiliari del giudice nel sistema 

processuale civile”, relazione sul tema “Il Consulente tecnico d’ufficio 

(prima parte)”, Scandicci - Firenze,  21 gennaio 2014; 

- incontro organizzato dalla S.S.M. “Che c’è di nuovo in tema di prove 

civili?”, relazione sul tema “Limiti operativi sull’uso della CTU e possibilità 

di sviluppo nel suo utilizzo”, Scandicci - Firenze,  25 settembre 2014. 

 

Il sottoscritto ha svolto la funzione di relatore per i seguenti incarichi 

extragiudiziari; 

- Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Roma, relazione sul tema “Gli 

errori più frequenti nella redazione di una C.T.U.”; Roma, 29.2.2008, 

1.4.2009, 10.12.2009, 3.5.2010, 12.12.2011 e  9.5.2012;  

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, crediti formativi degli 

Avvocati, relazione sul tema “Il Codice delle Assicurazioni Private”, Roma, 

24.11.2008 e 14.3.2009; 

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, crediti formativi degli 

Avvocati, relazione sul tema “La Responsabilità nella Circolazione 

Stradale”, Roma, 13.5.2009; 

- incontro organizzato dalla Accademia Nazionale del Diritto, relazione sul 

tema “La tutela del terzo trasportato nella circolazione stradale”, Roma, 

13.1.2010; 
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- incontro organizzato dalla Accademia Nazionale del Diritto, relazione sul 

tema “Le azioni nei confronti del fondo di Garanzia”, Roma, 10.2.2010; 

- incontro organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

di Viterbo, relazione sul tema “L’attività dell’ausiliare medico del 

conciliatore nel procedimento di mediazione”, Viterbo, 7.10.2011;  

- incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma, “La funzione del dottore commercialista e 

dell’esperto contabile nelle procedure civili e di volontaria giurisdizione”, 

relazione sul tema “Il ruolo del CTU nelle cause giudiziali: responsabilità 

nei confronti del giudice e delle parti”, Roma, 29.10.2012;  

- lezione “e-learning” organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Roma, “Doveri del Consulente Tecnico di Ufficio 

nel rapporto con il giudice, le parti, i difensori”, Roma, 20.12.2012;  

- incontro organizzato dal Policlinico Militare di Roma “Celio”, “L’attività 

del consulente tecnico medico nel processo civile alla luce delle recenti 

novità legislative e giurisprudenziali”, relazione sul tema “L’iscrizione del 

perito all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale: la relativa 

responsabilità disciplinare e le conseguenti sanzioni”, Roma, 26.10.2013; 

- attività di studio e docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione per 

Consulenti Tecnici d’Ufficio organizzato dall’Ordine Provinciale di Roma 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Roma, dicembre 2013/maggio 

2014;  

- lezione di diritto processuale civile organizzata dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Latina sul tema “La C.T.U. e la produzione documentale 

nel processo di cognizione”, Latina, 19.5.2014;  

- lezione sul tema “Funzionamento dell’albo dei C.T.U. diritti e doveri del 

consulente” per conto della scuola di formazione professionale per praticanti 

dottori commercialisti ed esperti contabili “Aldo Sanchini”, Roma, 

22.9.2014. 
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Ha partecipato, altresì’, come relatore ai seguenti incontri e convegni: 

- incontro organizzato in data 5.2.2003 in Gioiosa Marea, Messina, 

dall’”Istituto Comprensivo Gioiosa Marea” dal titolo “Progetto educazione 

alla legalità e alla democrazia”; 

- incontro organizzato in data 23.1.2009 dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, relazione sul tema “Una bussola nel mare magnum delle 

opposizioni a sanzioni amministrative”; 

- incontro organizzato dall’Università Europea di Roma, “L’errore medico e 

l’errore sanitario: dal singolo al sistema”, relazione sul tema “La 

consulenza: aspetti normativi e procedurali”, Roma, 13/14.3.2009; 

- incontro organizzato in data 15.5.2009 dal Collegio Nazionale dei Periti, 

4° Convegno Nazionale del Consulente Tecnico e del Perito “Importanza del 

Consulente Tecnico e del Perito nel processo civile e penale. Le prospettive 

Europee e la ricaduta sull'economia reale”, Aula Occorsio, Roma; 

- incontro organizzato in data 23/24/25.6.2009 dal Dipartimento di Medicina 

Legale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, “XII Giornate 

Medico-Legali Romane ed Europee”, relazione sul tema “La consulenza: 

aspetti normativi e procedurali”; 

- convegno organizzato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Fondazione 

Sicurezza in Sanità “4° Forum Risk Management in Sanità 2009”, relazione 

sul tema “L’importanza della Consulenza Tecnica di Ufficio. Albo dei 

C.T.U. e scelta del consulente”, Arezzo, 24, 25, 26 e 27.11.2009;   

- incontro organizzato dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Scuola di Specializzazione Professioni Legali (SSPL), relazione sul tema 

“La Responsabilità Professionale del Medico”, Roma, Aula Galasso, 

26.3.2010; 
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- incontro organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 

Laureati di Roma, relazione sul tema “La rilevanza dell’opera del 

consulente per il giudice”, Roma, sede del Collegio, 4.6.2010; 

- incontro organizzato in data 15/16/17.6.2010 dal Dipartimento di Medicina 

Legale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, “XII Giornate 

Medico-Legali Romane ed Europee”, relazione sul tema “La consulenza 

tecnica d’ufficio”; 

- convegno organizzato in data 5.4.2011 dal “Campus degli Studi e delle 

Università di Pomezia” con il patrocinio dell’Università di Roma “La 

Sapienza”. Tavola rotonda sul tema “Il Giusto procedimento di 

mediazione”, Corte di Appello di Roma, Sala conferenze Via Varisco 3/5; 

convegno organizzato dal “Congresso Nazionale dei Periti Filatelici 

Italiani”, relazione sul tema “Tecnica della Perizia Giudiziaria e 

Stragiudiziale”. Salsomaggiore Terme, 14-15 maggio 2011; 

- convegno organizzato dalla “Università Cattolica del Sacro Cuore”, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli, Istituto di Medicina 

Legale e delle Assicurazioni, “Realtà e futuro della responsabilità 

professionale medica”, relazione sul tema “Il consenso informato”, Roma, 

15.11.2011; 

- lezione presso la “Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale”, facoltà di giurisprudenza, sul tema “Onere della prova e 

Consulenza tecnica d’ufficio”, Cassino, 14.12.2011; 

- convegno organizzato da “Anpo Lazio”, “Responsabilità professionale del 

medico e mediazione”, relazione sul tema “Ultima interpretazione del 

consenso informato”, Roma, 25.2.2012; 

- convegno organizzato dalla  “Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale”, dipartimento di economia e giurisprudenza, “Le novità del 

processo civile”, relazione sul tema “Questioni rilevabili d’ufficio e 

principio del contraddittorio”, Cassino, 19.5.2012; 
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- convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Parma, relazione sul 

tema “Le condizioni di procedibilità nelle controversie in materia di 

circolazione stradale”, Parma, 26.10.2012; 

- incontro organizzato dalla Associazione Nazionale Magistrati, relazione 

sul tema “Disciplinare e valutazioni di professionalità”, Roma, Corte di 

Appello, 9.4.2013; 

- convegno organizzato dall’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-

Chirurgi e degli Odontoiatri, relazione sul tema “L’attività del C.T.U. nel 

procedimento giudiziario ordinario e del medico ausiliare del conciliatore 

nel procedimento di mediazione”, Roma 12.4.2013; 

- convegno organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, relazione sul tema 

“La consulenza tecnica d’ufficio in ambito di responsabilità professionale”, 

Roma, 17.5.2013; 

- convegno organizzato dalla “Sipo”, “Società Italiana Pediatria 

Ospedaliera”, VI° Congresso Nazionale della Pediatria Ospedaliera Italiana, 

relazione sul tema “La responsabilità civile e penale in pediatria 

ospedaliera”, Roma, 9.11.2013; 

- convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,  

dall’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurgi e degli Odontoiatri, 

dall’Università di Cassino e dal Tribunale di Roma “La responsabilità del 

medico nella giurisprudenza”, relazione sul tema “La responsabilità medica 

e la Consulenza Tecnica d’ufficio”, Roma, Sala della Musica, 29.9.2014. 

 

Sono autore delle seguenti monografie: 

-    “Sulla partecipazione dei magistrati ai collegi arbitrali per le controversie 

in materia di appalto di opere pubbliche”, in Gazzetta Giuridica, 1, 1997; 

- “La condizione di procedibilità nelle controversie in materia di 

circolazione stradale”, in Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile, 

1, 2012; 
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- “Questioni attuali in tema di danno non patrimoniale da illecito 

extracontrattuale”, in Diritto e Giurisprudenza”, 1, 2012. 

-   “Il Giudice civile e la responsabilità sanitaria”, in “Giustizia Civile” 

10/13. 

-  “La Consulenza tecnica d’Ufficio”, in Giustizia Civile. Com. 

-   “La figura del consulente tecnico d’ufficio”, in Giustizia Civile. Com. 

- “Osservazioni su particolari profili della CTU nella dialettica processuale”, 

in Giustizia Civile. Com. 

Ho collaborato alla stesura del Codice di Procedura Civile annotato “Editio 

Minor” ed Editio Maior”, curando anche gli aggiornamenti per l’edizione 

successiva, pubblicato dalla “Nel Diritto Editore S.r.l.”, trattando 

personalmente gli articoli da 228 a 257 bis. 

Vanto pubblicazioni di ordinanze e sentenze, di cui alcune sulla rivista “Il 

Foro Italiano”, e sono costantemente affidatario per il settore civile di 

magistrati ordinari in tirocinio e dei neo laureati iscritti alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università “La Sapienza” di 

Roma. 

                                                                                       Dr. Corrado Cartoni 

 

 


