
                         SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE JOIN ACADEMY & CONSULTING 
                                                               Accreditata dalla Regione Campania 
                                                               Sedi: Napoli – Milano 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
081 193 195 67 – 02 379 014 59 - joinacademy@gmail.com 

Sede legale: Napoli – Sedi centrali: Milano Località Centro Direzionale – Napoli Località Tavernanova 
www.joinacademy.it 

CORSO PER C.T.U. (CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO)   
E C.T.P. (CONSULENTE TECNICO DI PARTE  

 

Cod. corso: E.CTUP-30 

_______________________________________________________________________________ 

 
                         

                ISCRIZIONE AL REGISTRO R.UN.I.P.  

 
 
 
 
LA FIGURA PROFESSIONALE 
Trattasi di persona in possesso di conoscenze, capacità e competenze necessarie per svolgere l’attività di 
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e di Consulente Tecnico di Parte (CTP)così come definito 
dall’art.  61 del Codice di Procedura Civile:   
“quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, 
da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. 
  
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a 
norma delle disposizioni di attuazione al presente codice in grado di svolgere l’attività di consulente così 
come definito dall’art. 62 del Codice di Procedura Civile, “Il consulente compie le indagini che gli sono 
commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede 
a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463”. 
  
Poichè le materie, a cui può essere chiamato un CTU, sono complesse ed eterogenee il legislatore ha 
previsto, all’art. 13 (Albo dei consulenti tecnici) delle Disposizioni di Attuazione del CPC, che debbano 
essere sempre comprese nell’albo (dei CTU presso il Tribunale) le categorie: 

 medico-chirurgica 
 industriale 
 commerciale 
 agricola 
 bancaria 
 assicurativa 

 
PROGRAMMA DEL CORSO  
Il materiale didattico è stato elaborato da professionisti del settore: Avvocati, CTU Consulenti Tecnici 
d’Ufficio, ecc. 
 
La durata del corso sarà di 30 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 
 
Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 
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PARTE 1: LA CONSULENZA TECNICA 
  

Il mercato della consulenza in Italia e la figura del consulente - Le  qualità di un buon consulente - Nozione 
di consulenza tecnica con particolare riferimento alle controversie giudiziarie - La redazione della 
consulenza tecnica d’ufficio - Differenza tra consulenza tecnica e progettazione. 
 
PARTE 2: LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO  
 
Definizione - I compiti ed i requisiti del CTU - Nomina astensione, ricusazione e sostituzione del CTU - 
L’udienza di comparizione del CTU - Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici - Privacy per il CTU e periti. 
 
PARTE 3: LE OPERAZIONI DI CONSULENZA 
 
L’inizio delle operazioni e la tutela del principio di contradditorio - Lo svolgimento delle operazioni di 
sopralluogo e delle indagini presso i pubblici uffici - Rilievi delle parti nel corso delle operazioni ed 
eventuale rinvio innanzi al giudice istruttore - Redazione del processo verbale di sopralluogo - Rapporti tra il 
CTU e il GI - Rapporti tra il CTU ed i CTP. 
 
PARTE 4: I COMPENSI SPETTANTI AL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 
 
Disposizioni generali - Disposizioni particolari - Chiarimenti del Ministero di Grazia e Giustizia sulla nuova 
tariffa giudiziaria - Redazione della parcella onorario e spese. 
 
PARTE 5: LE CAUSE DI NULLITA’ DELLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO 
D’UFFICIO 
 
I casi di nullità - Risoluzione delle questioni e intervento del giudice - Valutazione della CTU da parte del 
giudice - Responsabilità del CTU e relative sanzioni - Ipotesi di responsabilità. 
 
PARTE 6: ALTRE FORME DI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO 
 
L’accertamento tecnico preventivo. 
 
PARTE 7: LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE 
 
Introduzione - Il consulente tecnico di parte. 
 
PARTE 8: LA PERIZIA STRAGIUDIZIALE 
 
Introduzione - L’attività del perito - Il verbale di giuramento. 
 
PARTE 9: IL CONSULENTE TECNICO NEL PROCESSO FALLIMENTARE E ASTA 
GIUDIZIARIA 
 
Generalità – Compensi - L’Asta giudiziaria. 
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PARTE 10: L’ARBITRATO, LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE – LA PERIZIA NEL 
PROCESSO PENALE 
 
Alla fine del percorso formativo i partecipanti dovranno superare la prova finale: test di valutazione scritto a 
risposta multipla. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 
risposta multipla) prevede il rilascio dell’ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DI 
APPRENDIMENTO  per: 

ESPERTO CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (CTU) E DI PARTE (CTP) 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 
FORMATORE.  

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 
accreditamento, dalla Regione Campania.  


