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Seminario “IN_Formativo” – 5 ore in Aula 

IL CONSULENTE TECNICO: CTU E CTP 
COMPETENZE E INCARICHI TRA PROCEDURA CIVILE E PRATICHE GIUDIZIARIE 

 

Roma, 16 dicembre 2016, dalle 14 alle 19.00 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura 16 

 

 
Obiettivi didattici 
La sessione forma, in maniera completa e sintetica, i professionisti che intendono rivestire il ruolo di 
Consulente Tecnico sia su incarico del Tribunale sia su incarico di committenti privati, delineando -in coerenza 
con il quadro normativo di riferimento- le competenze richieste, le formalità procedurali per ricevere 
l’incarico, i poteri e la remunerazione nonché le responsabilità connesse. L’incontro, inoltre, analizza i 
contesti “speciali” in cui il Consulente Tecnico può essere richiesto di operare fornendo specifiche sull’attività 
che deve essere svolta nell’ambito delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali. 
Ampio spazio, infine, viene dato alla responsabilità professionale derivante dall’incarico, anche sotto il profilo 
disciplinare e alla luce dei nuovi Codici Deontologici. 
In chiusura, verranno delineate la ratio e le caratteristiche principali del Processo Civile Telematico, 
condividendo gli strumenti pratici per ottemperare, esaustivamente, ai relativi obblighi. 
 
Destinatari 
L’incontro si pone come un valido strumento per i professionisti che intendono operare come Consulente 
Tecnico, che intendono ricevere un orientamento sul tipo di attività da svolgere e che, pur essendo già iscritti 
ai ruoli di CTU o di prossima iscrizione, vogliano ricevere maggiori dettagli sulle competenze e sulle procedure 
e formalità richieste. 
 
Metodologia didattica 
Il Seminario si caratterizza per la completezza e al contempo sinteticità dei contenuti, ponendosi come una 
guida per chi vuole approcciare la professione di Consulente Tecnico. La semplicità e chiarezza dei materiali 
didattici utilizzati dai Relatori e le schematizzazioni delle regole processuali supportano l’obiettivo 
“in_formativo” dell’evento. 
 
Dibattito finale, attestato e crediti formativi  
Il Seminario prevede una nutrita sessione finale di dibattito e quesiti; a fronte della rilevazione della presenza 
in entrata e in uscita, ai frequentanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
 
Quota per la partecipazione 
La Quota di partecipazione al Seminario, comprensiva del Volume “Il Manuale del Consulente Tecnico”, 
Legislazione Tecnica, VI Edizione, è pari ad Euro 99+IVA. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni potranno essere fatte attraverso il seguente link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=739&cod_prov=1039 
Oppure inviando il Modulo di Iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it  
 
 

 

FORMULA 
MANUALE INCLUSO 
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PROGRAMMA 
 

Relatore: Avv. Gennaro M. Amoruso   
Relatore: Avv. Rosalisa Lancia 

 
 

14.00 – 16.00, Avv. G.M.Amoruso 
PARTE I – IL CONSULENTE TECNICO 

 Come si diventa CTU: requisiti e iscrizione all’Albo dei C.T.U. del Tribunale 
 Il conferimento dell’incarico 
 La relazione con il Giudice 
 Il giuramento 
 I quesiti  
 Termini di inizio e termini di fine  
 L’urgenza 

 Come si diventa CTP: il conferimento dell’incarico e la speciale competenza 

 Rapporti tra CTU, CTP e procuratori legali delle parti 

 La redazione dell’elaborato peritale: la nullità e il ritardo nella consegna 

 Modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte dalla L.69/2009 

 La conciliazione innanzi al CTU ex art. 696-bis c.p.c. 

 Misure Cautelari (ATP, procedimenti d’urgenza) 

 La perizia stragiudiziale 

 La spese del CTU: dall’anticipo sull’onorario alla liquidazione 

 

16.00 - 17.00, Avv. G.M.Amoruso 

PARTE II - LE SEZIONI SPECIALISTICHE: SEZIONE FALLIMENTARE E SEZIONE IMMOBILIARE 

 Le procedure di esecuzione: cenni di procedura e identificazione dei soggetti 

 Le procedure concorsuali: cenni di procedura e identificazione dei soggetti 

 

17.00 - 18.00, Avv. R.Lancia 

PARTE III - LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO 

 La responsabilità civile, penale e disciplinare del Consulente Tecnico 

 Privacy, riservatezza e confidenzialità 

 La responsabilità del CTU quale Certificatore Energetico 

 L’assicurazione professionale 

 

18.00 - 18.30, Avv. G.M.Amoruso 

PARTE IV - IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 Quadro normativo di riferimento 

 Gli strumenti propedeutici al PCT: PEC e firma digitale 

 Il ReGINDE: perché e come iscriversi 

 L’atto telematico e il deposito telematico dell’atto 

 Il “redattore” atti 

 Attività successive al deposito degli atti 

 

18.30 – 19.00 

CASI PRATICI, DIBATTITO E QUESITI 


