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CORSO PER C.T.U. (CONSULENTE 

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

 

Cod. corso: E.CTUP-60 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

Il corso fornisce i fondamenti normativi e le cognizioni tecniche e procedurali indispensabili per svolgere 

l'attività di ausiliario del Giudice nei procedimenti civili. 

 

Sono illustrate nel dettaglio le attività del CTU nel contesto della nuova procedura e del Processo Civile 

Telematico, le specificità delle principali aree di consulenza tecnica e le caratteristiche di professionalità che 

formano il buon consulente, il tutto, arricchito da preziose indicazioni di buonsenso ed esperienza, 

derivanti dalla più che ventennale attività svolta dai docenti del corso.  

 

Il corso è aggiornato con la riforma del processo esecutivo e le innovazioni in tema di compensi. 
 

Il corso inoltre presenta infine un’ampia raccolta di perizie svolte nei campi più disparati, e vari modelli di 

lettere, istanze e comunicazioni. 

 

Si tratta dunque di una guida insostituibile sia per i giovani che per i professionisti più esperti, per svolgere 

in maniera serena e consapevole l’attività, non incorrere in problemi, consolidare il rapporto di fiducia con i 

Giudici ed ottenere il giusto compenso.               

              

DURATA DEL CORSO  
 
La durata del corso sarà di 60 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 

 
 
PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Il materiale didattico è stato elaborato da professionisti del settore: Avvocati, CTU Consulenti Tecnici 

d’Ufficio, Ingegneri, Architetti, ecc. 

 

 

Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 
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PARTE 1: REGOLE E PROCEDURE  
 

Mod. 1: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

 Articoli commentati del Codice di procedura civile - Scelta del consulente tecnico, formazione 

dell’albo e sua attività e settori di competenza specialistica - Obbligo di assumere l’incarico e 

ricusazione – Responsabilità - Le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 - Nomina 

del consulente tecnico - Astensione e ricusazione - Giuramento – Attività - Verbale e relazione - 

Rinnovazione delle indagini e sostituzione - Assistenza all’udienza e audizione in camera di 

consiglio - Questioni sorte durante le indagini - Verbale di conciliazione - Mancata conciliazione - 

Consulente tecnico di parte - Procedimenti di urgenza - Accertamento tecnico preventivo – ATP - 

Procedimenti di ispezione – Disciplina - Sanzioni disciplinari - Rotazione nella attribuzione degli 

incarichi - Trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e limite di concentrazione 

 

 Compensi spettanti ai consulenti tecnici - Domanda di liquidazione - Onorario a vacazione - 

Onorario a percentuale, Costruzioni edilizie, impianti industriali, ecc. - Onorario a corpo, Verifiche e 

collaudi, rilievi e misure - Onorario a percentuale, Estimo edilizio e fondiario - Maggiorazioni per 

urgenza - Maggiorazioni per eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione - 

Indennità di trasferta e rimborsi spese per vitto e alloggio - Collegio di Periti - Pagamento 

 

 Alcune sentenze della Suprema Corte – Nomina – Attività - Poteri e limiti - Compenso  

 

Mod. 2: LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE  
 

 La ricezione dell’incarico - Il rifiuto per incompatibilità con le parti - L’udienza per il giuramento e 

per la formulazione dei quesiti - La nomina dei consulenti tecnici di parte (CTP) e i rapporti tra il 

CTU e i CTP - L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU - L’istanza per l’utilizzo di laboratori 

esterni per l’espletamento di prove e di analisi specialistiche - Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro 

esame - Un interessante Vademecum per CTU preparato da un Giudice specializzato in procedimenti 

cautelari - I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi - Il CTU deducente e il CTU 

percipiente - I rapporti con i procuratori delle parti - Collegio di Periti: rapporti con gli altri membri - 

Le memorie tecniche prodotte dalle parti - L’analisi delle prove testimoniali nella redazione 

dell’elaborato peritale - La conciliazione innanzi al CTU ex art. 696-bis nella consulenza tecnica 

preventiva, al fine della composizione della lite 

 

Mod. 3: LA REDAZIONE DELL’ELABORATO PERITALE  
 

 Il contenuto della relazione - La forma della relazione - La raccolta e la presentazione degli allegati - 

La consulenza tecnica per la Corte di appello  

 

Mod. 4: LA REDAZIONE DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE 
 

 Il contenuto dell’istanza - Attività riferite a più articoli del D.M. 30 maggio 2002 (Il decreto di 

liquidazione riferito a più articoli del D.M. 30 maggio 2002) - Le maggiorazioni previste dalla 

normativa - Le indennità ed i rimborsi spese spettanti al CTU - La certificazione energetica 

dell’unità immobiliare necessaria alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni immobiliari) - Le spese 

(Rimborso dell’uso dell’autovettura propria – Fotografie – Copie – Strumentazioni - Coadiutori del 

CTU autorizzati dal Giudice - Spese generali)  
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Mod. 5: LA CONVOCAZIONE DEL CTU PER CHIARIMENTI  
 

 L’udienza per fornire i chiarimenti - L’integrazione all’elaborato peritale - Il supplemento 

all’elaborato peritale - L’istanza di liquidazione relativa al supplemento dell’elaborato peritale  

 

Mod. 6: L’IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE  
 

 Contestazione del consulente - Contestazione delle parti  

 

Mod. 7: NULLITÀ DELLA CTU  
 

 Nullità formali - Nullità sostanziali (Violazione del principio del contraddittorio - Omissione di 

avviso alle parti per l’inizio delle operazioni peritali - Valutazione di documenti non ritualmente 

prodotti in atti - Esecuzione di indagini e compiti esorbitanti dai poteri affidatigli dal Giudice - 

Omissione dell’esame dei luoghi - Valutazioni di tipo giuridico - Accertamento dell’esistenza di 

norme)  

 

Mod. 8: L’ESECUZIONE DELLE PROVE E DELLE MISURE NEGLI ACCERTAMENTI CTU 
 

Mod. 9: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) PER IL CTU NELLE CAUSE ISCRITTE 
AL RUOLO DEL CONTENZIOSO CIVILE  
 

 Principale normativa istitutiva del PCT - Il Processo Civile Telematico per il CTU - Operazioni 

eseguibili dal CTU nel PCT 

 

Mod. 10: IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE 
 

 Il consulente tecnico di parte attrice (Il CTP attrice nelle misure cautelari - Il CTP attrice nel giudizio 

di merito - Il CTP attrice nell’udienza innanzi al Giudice) - Il consulente tecnico di parte convenuta 

(Il CTP convenuta nelle misure cautelari - Il CTP convenuta nel giudizio di merito) 

 

Mod. 11: NORME RELATIVE AI COMPENSI 
 

 Decreto Ministro Giustizia 30.05.2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti 

tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in 

materia civile e penale) 

 Legge 08.07.1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori 

per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) 

 Decreto Presidente della Repubblica 30.05.2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di spese di giustizia) 

 

PARTE 2: ELEMENTI DI ESTIMO 
 

Mod. 12: MATEMATICA FINANZIARIA 
 

 Basi di matematica finanziaria (Capitale e interesse – Saggio di interesse, interesse semplice e 

composto, calcoli a interesse semplice – Calcoli a interesse composto – Annualità e poliennalità – 

Reintegrazione e ammortamento di capitali – Concetto di capitalizzazione – Redditi transitori e 
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permanenti – Il valore potenziale – Riparti e loro applicazione in estimo) – La matematica 
finanziaria ai fini estimativi 

 
Mod. 13: ESTIMO GENERALE 
 

 Significato e finalità dell’estimo (Il giudizio di stima – Prezzo di mercato e valore di stima – Temi 

dell’estimo) – Gli aspetti economici dei beni (Il valore di mercato – Il valore di capitalizzazione – Il 

valore di costo di produzione e di riproduzione – Il valore di trasformazione – Il valore di 

surrogazione – Il valore complementare 

 
Mod. 14: ESTIMO LEGALE 
 

 Stima dei danni – Criteri di valutazione dei danni 
 

PARTE 3: PROFESSIONE E PROFESSIONALITÀ  
 

Mod. 15: PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
 

 Raggiungere risultati di eccellenza/rifiutare incarichi poco remunerativi - Evitare di perdere tempo 

(Non rinviare le attività - Analizzare prima del sopralluogo le cose oggetto di accertamento - Mettere 

a punto documenti standard - Svolgere le sole attività necessarie per completare l’incarico assegnato 

- Organizzare preventivamente il lavoro dei propri collaboratori, possibilmente per iscritto) - Trovare 

i documenti, anche a distanza di anni, in tempi brevi - Procedura di assegnazione dei nomi ai file - 

Gestire le priorità di esecuzione degli incarichi - Creare uno scadenziario informatico pluriennale - 

Adottare comportamenti di sicurezza informatica in linea con lo stato dell’arte della tecnica  

 

Mod. 16: DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
 

Mod. 17: PRIVACY E CONSULENTI  
 

 Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari nello svolgimento delle 

operazioni affidate al CTU (Dati personali - Dati sensibili - Dati giudiziari) - Le novità introdotte per 

il CTU dalla Deliberazione n. 46 del 26.06.2008 del Garante - Adozione di misure idonee e di 

misure minime (Misure minime - Misure idonee e preventive) - Il Documento programmatico sulla 

sicurezza (DPS) - Privacy e CTP - Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati 

giudiziari nello svolgimento delle operazioni affidate al CTP - Le novità introdotte per il CTP dalla 

Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante -  Il consenso al trattamento dei dati personali - 

Differenze nell’adozione delle misure idonee e delle misure minime tra CTU e CTP  

 

PARTE 4: ESERCITAZIONI/PERIZIE - FORMULARI 
 

Mod. 18: ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTU 
 

 Al percorso formativo, in piattaforma verranno allegati in formato PDF numerosi esempi completi di 

consulenze nelle seguenti materie: acustica, appalti privati, appalti pubblici, ascensori, condominio, 

confini e muri, contraffazione e brevetti, danni ad immobili, decoro architettonico, distanze, eredità, 

espropri, estimo, impiantistica, incendio, infiltrazioni, locazione immobili commerciali, locazione 

immobili residenziali, proprietà, pubblica amministrazione, sicurezza, strutture, urbanistica e 

regolamenti edilizi, usucapione, sinistri stradali  
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Mod. 19: ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTP 
 

 Al percorso formativo, in piattaforma verranno allegati in formato PDF numerosi esempi completi di 

consulenze nelle seguenti materie: appalti pubblici, condominio, decoro architettonico, distanze, 

eredità, estimo, impianti, indennità di sopraelevazione, infiltrazioni, parcelle professionali, 

revocatoria compravendita appartamento, strutture, terreni, umidità, sinistri stradali 

 

Mod. 20: FORMULARI DI USO FREQUENTE 
 
Formulati allegati in PDF 

 
 Istanza di liquidazione CTU - Onorario a vacazione ed a percentuale - Onorario solo a vacazione - 

Istanza di maggiore fondo spese CTU - Istanza di proroga del termine per il completamento della 

CTU - Comunicazione alle parti di nuovo accesso CTU - Comunicazione di rinuncia all’incarico - Nota 

informativa al Giudice a seguito di accordo intercorso tra le parti dopo il giuramento e la 

formulazione dei quesiti al CTU - Comunicazione al Giudice per impossibilità di accedere ai luoghi di 

causa - Comunicazione al Giudice di mancata ricezione di documentazione indispensabile allo 

svolgimento dell’incarico - Comunicazione di incompatibilità per l’accettazione dell’incarico - 

Comunicazione di presenza di pericolo imminente e prossimo - Richiesta al Giudice di correzione 

del Decreto di Liquidazione per disporre provvisoriamente a carico delle parti in solido il saldo della 

CTU - Comunicazione di avviso di pagamento a saldo, indirizzata alla parte cui è stata posta a carico 

la CTU - Comunicazione di messa in mora e termine per l’avvio delle procedure per il recupero 

forzoso del credito indirizzata alla parte che non provvede al pagamento - Il Documento 

programmatico sulla sicurezza (DPS) per adempiere al trattamento dei dati personali (CTU e CTP) - 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy - Istruzioni da impartire agli incaricati del 

trattamento dei dati amministrativi per il rispetto del Codice della Privacy - Istruzioni da impartire 

agli incaricati dell’esecuzione di prove e misure nel corso della CTU per il rispetto del Codice della 

Privacy - Lettera di incarico per coadiutore CTU - Verbale di accesso CTU - Verbale di riunione CTU - 

Richiesta saldo onorario - Schema preventivo contrattuale per incarichi privati - Aggiornamento 

preventivo contrattuale cliente privato  

 

 

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

accreditamento, dalla Regione Campania.  


