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Seminario Formativo – 5 ore in Aula 

GUIDA ALL’INCARICO DI CTU E DI CTP 
Requisiti, competenze, obblighi comportamentali, compensi e responsabilità tra 
procedura e pratiche giudiziarie 
Roma, 9 novembre 2017, dalle 14.00 alle 19.00 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16 
  
 
OBIETTIVI_______________________________________________________________________________  
 

Il Seminario 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 il 
calcolo dei compensi nonché le responsabilità connesse 
all’assunzione del ruolo.  
 
Dopo una efficace trattazione delle norme procedurali che 
informano l’attività del CTU e del CTP e il rapporto con gli 
altri soggetti del procedimento giudiziario, l’incontro 
analizza la complessa e controversa tematica dei 
compensi -anche alla luce dei recenti orientamenti sia 
della giurisprudenza che della prassi- e definisce il 
perimetro di responsabilità, civili, penali e deontologiche 

del Consulente Tecnico. 
 
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, in coerenza con i più recenti trend del mercato di 
riferimento. 
 
Il Seminario si pone come un necessario strumento 
operativo a supporto dei professionisti e si caratterizza per 
il taglio interattivo e per l’ampio spazio previsto per il 
dibattito con i partecipanti. 

 

 
 
PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 
 

PARTE I – IL CONSULENTE TECNICO NELLA PROCEDURA GIUDIZIALE  
Avv. G.M. Amoruso, dalle 14.00 alle 16.00 

• 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, i termini e l’urgenza 

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

• Rapporti tra CTU, CTP e procuratori legali delle parti 

• L’elaborato peritale: nullità e ritardo nella consegna 

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

• Misure Cautelari (ATP, procedimenti d’urgenza) 

• La perizia stragiudiziale 

• Il Processo Civile Telematico 

 
PARTE II – LE SEZIONI SPECIALISTICHE 
Avv. G.M. Amoruso, dalle 16.00 alle 17.00 

• Le procedure di esecuzione: cenni  

• Le procedure concorsuali: cenni  

 
PARTE III – I COMPENSI DEL CTU E DEL CTP 
Dott. D. de Paolis, dalle 17.00 alle 18.00 

• Onorario fisso, variabile e a tempo (vacazioni) 

• Maggiorazioni, riduzioni e incarico collegiale 

 

• Adeguamento periodico 

• Pluralità di quesiti e/o di accertamenti 

• Esempi di calcolo dell’onorario 

• Indennità di viaggio e di soggiorno 

• Rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio e varie 

• L’istanza di liquidazione 

• Il decreto di pagamento 

• Parte obbligata al pagamento e solidarietà 

• Il compenso del CTP 

• Compensi dell’Esperto stimatore – Quantificazione 

• Compensi dell’Esperto stimatore - Liquidazione 

 
PARTE IV – LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO 
Avv. R. Lancia, dalle 18.00 alle 19.00 

• La responsabilità civile, penale e disciplinare del 
Consulente Tecnico 

• Privacy, riservatezza e confidenzialità 

• La responsabilità del CTU quale Certificatore 
Energetico 

• L’assicurazione professionale 

 
DIBATTITO E QUESITI 

 

 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 
 

La quota di iscrizione è pari ad Euro 150, oltre IVA se dovuta, è inclusiva del Volume “Manuale del Consulente Tecnico del Tribunale 
Civile” (ed. Legislazione Tecnica) ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017.  
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure on line al link 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1009&cod_prov=1435 
 

Incluso il Volume 

Il Manuale del CTU  
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