CORSO

CTU: CONSULENTE
TECNICO D’UFFICIO
L’obiettivo del corso è quello di incrementare le competenze
specifiche sui principi cardine del processo civile e sulle fonti
normative che regolano l’attività del CTU, oltre che di predisporre
la gestione dei dati personali nel rispetto delle normative in vigore.

VISITA IL CORSO

Il corso CTU permette di acquisire specifiche conoscenze degli aspetti giudiziali ed
extra-giudiziali della disciplina. A partire dai principi cardine del processo civile,
vengono approfondite le caratteristiche della figura del CTU, definendo i suoi compiti e le
sue responsabilità, con particolare riferimento allo svolgimento delle operazioni peritali e del
processo telematico. La parte conclusiva del corso è dedicata alla trattazione di casi studio
reali, dove, attraverso un esempio pratico di redazione di Consulenza Tecnica, il docente
indicherà quali sono i contenuti obbligatori e, soprattutto, gli errori più frequenti da evitare.

DOCENTE

DURATA

MODALITÀ

Avv. Filippo Inzirillo

20 ore

e-Learning

Data la natura trasversale della figura del Consulente Tecnico D’Ufficio, il corso si rivela un
ottimo strumento per tutti i professionisti che intendono iscriversi all’albo dei CTU all’interno
dei tribunali, o che aspirano a svolgere il ruolo di CTP (Consulente Tecnico di Parte).
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PROGRAMMA
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IL PROCESSO CIVILE: PRINCIPI
FONDAMENTALI

5

IL CTU E LE OPERAZIONI PERITALI

LA FIGURA DEL CONSULENTE
TECNICO D’UFFICIO

6

IL CTU E LA RELAZIONE PERITALE

• Come comunicare l’inizio delle operazioni peritali
• L’avvio delle operazioni peritali
• Sopralluogo e Indagini
• Figure ausiliarie: I collaboratori CTU
• La redazione del processo verbale
• La richiesta di proroga

• Introduzione
• Il Principio di Terzietà ed Imparzialità del Giudice
• Il Principio del Contraddittorio tra le Parti
• Il Principio Dispositivo
• Il Principio dell’Onere della Prova
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• Normativa di Riferimento
• Il Consulente Tecnico D’Ufficio
• CTU Percipiente e CTU Deducente
• Requisiti del CTU
• Diritti del CTU
• Compiti e Doveri del CTU in Tribunale
• Obbligo di Diligenza
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L’ALBO DEL CTU PRESSO IL TRIBUNALE
• Tenuta e Revisione dell’Albo
• La Distribuzione degli Incarichi
• Requisiti e Modalità d’Iscrizione all’Albo
• Requisiti e Modalità d’Iscrizione all’Albo
LA NOMINA ED IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
• Il Conferimento dell’incarico
• Nomina del CTU
• Astensione e Ricusazione del Consulente
• L’Udienza di Conferimento d’Incarico
• Il Giuramento del CTU
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• Relazione peritale: contenuti e completezza
• Gli allegati alla relazione peritale
• Termini di deposito e riflessioni
• Richiesta di chiarimenti al CTU
• Udienza e audizione del CTU in camera di

consiglio

• Valutazione della relazione peritale
• Cause di nullità
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RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE, CIVILE
E PENALE DEL CTU
• La responsabilità disciplinare (parte 1)
• La responsabilità disciplinare (parte 2)
• La responsabilità civile
• La responsabilità penale (parte 1)
• La responsabilità penale (parte 2)
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IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
(PCT)
• Cos’è il PCT e quali sono i suoi vantaggi
• Svolgimento del PCT
• predisposizione dei documenti
• la busta telematica
• Invio e ricevute
• Atti depositabili
• Anomalie
• Esempio Pratico di PCT
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PROCESSO CAUTELARE E PROCESSO DI
ESECUZIONE
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• Introduzione e Premessa
• Cos’è l’ATP o Accertamento Tecnico Preventivo

• Quadro normativo di Riferimento
• Linee guida per il CTU (parte 1)
• Linee guida per il CTU (parte 2)
• Linee guida per il CTU (parte 3)
• Linee guida per il CTU (parte 4)
• Linee guida per il CTU (parte 5)

(ATP)

• Cos’è la Consulenza Tecnica Preventiva (CTP)
• Art.700 del Codice di Procedura Civile:

Provvedimenti d’urgenza

• L’obbligo di fare
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IL CTU E LA PROCEDURA FALLIMENTARE
• Normativa di riferimento
• La procedura fallimentare
• Nomina del CTU
• Operazioni peritali
• Accesso ai luoghi
• Relazione di Consulenza
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• Premessa sulla situazione Covid-19
• Richiesta di autorizzazione al conferimento

dell’incarico

• Modalità di svolgimento delle operazioni peritali
• Regole per lo svolgimento delle operazioni peritali

• Regole per lo svolgimento delle operazioni peritali
con necessità di adunanza di persone
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• Responsabilità da contagio

12

TARIFFARIO E COMPENSI DEL CTU
• Normativa di riferimento
• Onorari
• Indennità e spese di viaggio
• Spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico
• Tabelle dei compensi
• Istanza di liquidazione e decreto del Giudice
• Modalità di Liquidazione
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IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE
(CTP)
• Chi è il CTP
• La nomina del CTP
• Il Compito del CTP
• La responsabilità del CTP
• Il rapporto tra il CTU e il CTP

LE OPERAZIONI PERITALI DURANTE LA
PANDEMIA DA COVID-19

in videoconferenza

CTU E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
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TRATTAZIONE CASI STUDIO
• Esempi di Relazione di Consulenza Tecnica
• Contenuti Obbligatori di una Relazione CTU
• Errori da evitare nella Redazione di una CTU
IL CTU NEL PROCESSO PENALE
• Differenza tra Perizia e Consulenza Tecnica
• Principio di Facoltatività della Prova Peritale
• Nomina del Perito da Parte del Giudice
• Astensione e Ricusazione del Perito
• Sostituzione del Perito
• Responsabilità del Perito (parte 1)
• Responsabilità del Perito (parte 2)
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LE OPERAZIONI PERITALI NEL
PROCESSO PENALE
• Il Conferimento dell’Incarico
• Le Operazioni Peritali
• Adempimenti e Poteri del Perito
• Gli Ausiliari del Perito
• La Relazione Peritale
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• Operazioni Peritali e Contraddittorio
• Poteri del Consulente
• Relazione Finale del CTU
• Costi della Consulenza Tecnica e Liquidazione

degli Onorari

• Responsabilità del Consulente
• Disciplina di Protezione della Privacy

LA CONSULENZA TECNICA NEL
PROCESSO PENALE
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• Consulente Tecnico del P.M. nell’Indagine
Preliminare

• Accertamenti Tecnici Non Ripetibili
• Consulenza Tecnica nel caso di Incidente

Probatorio

• Consulenza Tecnica nell’Udienza Preliminare
• Consulenza Tecnica Extra-peritale
• Acquisizione nel Dibattimento delle Relazioni del

perito e del CTU
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CONSULENZA TECNICA E GIUDIZIO
ARBITRALE (PARTE 2)

TRATTAZIONE DI UN CASO STUDIO
• Caso Studio (Parte 1)
• Caso Studio (Parte 2)
• Caso Studio (Parte 3)
• Caso Studio (Parte 4)
• Caso Studio (Parte 5)
• Caso Studio (Parte 6)

LA CONSULENZA TECNICA NEL
PROCESSO TRIBUTARIO
• Normativa di Riferimento
• La Consulenza Tecnica
• La figura del Consulente Tecnico
• Le funzioni del CTU nel Processo Tributario
• Inammissibilità della Consulenza Tecnica
• Natura della Consulenza Tecnica
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CONSULENZA TECNICA E GIUDIZIO
ARBITRALE (PARTE 1)
• Riferimenti Normativi
• La Consulenza Tecnica
• Formulazione del Quesito
• Conferimento dell’Incarico e Assunzione di

Responsabilità

• Consulenza Tecnica e Prova
• Consulente Percipiente e Consulente Deducente
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SCHEDA TECNICA

Modalità di erogazione
Il corso è erogato in modalità e-learning ed è strutturato in Unità didattiche. Ogni unità didattica è costitu-

ita da una serie di videolezioni registrate in HD. L’utente avrà la possibilità di scaricare il Materiale Didattico
del corso in formato PDF direttamente dalla propria area riservata. Al termine del corso verrà rilasciato per
email un attestato di merito.

Accessibilità
Le videolezioni sono accessibili in ogni momento
della giornata da ogni dispositivo dotato di

connessione ad internet. Per una visualizzazione

PC

ottimale del corso è consigliato utilizzare un Pc,

Tablet o Smatphone connesso ad internet, tramite

Tablet

Smartphone

Connessi ad internet con Google Chrome

browser Google Chrome.

Durata Iscrizione
Ogni utente avrà accesso al corso tramite credenziali univoche ed individuali, per consentire la tracciabilità di ogni singola attività svolta e per assicurare un’assistenza continua e personalizzata. Sarà consentito di accedere alla propria area riservata sulla piattaforma didattica e-learning Pedago per un periodo

massimo di 6 mesi a partire dall’inizio del corso.

Test di verifica dell’apprendimento
Il corso prevede un test intermedio alla fine di ogni

unità didattica (allo scopo di garantire i più alti livelli

di apprendimento) ed un test finale di fine corso.

Tutti i test di verifica dell’apprendimento, conten-

Test Intermedio

È il test di fine unità didattica. Al termine di ogni unità
didattica sarà presente un breve test con domande
attinenti gli argomenti appena studiati dal discente.

gono domande estrapolate in maniera casuale

da una banca dati e vertenti gli argomenti studiati
all’interno del corso, con obbligo di superamento
per almeno l’80% dei quesiti somministrati.

Test Finale

È il test conclusivo di fine corso. È possibile ripeterlo fino
ad esito positivo. A conclusione dello stesso sarà rilasciato
l’attestato di merito entro 10 giorni.

I test di verifica dell’apprendimento intermedi e finali, seguono gli standard previsti per i corsi in modalità
e-learning e variano a seconda delle indicazioni ufficiali predisposte dai Consigli Nazionali.

Crediti Formativi Professionali
Iscriviti al corso e seguilo dove e quando vuoi, al resto ci pensiamo noi! Pedago ti permette di acquisire
i Crediti Formativi Professionali previsti dal tuo ordine in maniera facile e veloce con corsi erogati in mo-

dalità e-learning, riconosciuti dai principali Consigli Nazionali. Ottenere i CFP è facilissimo: superato il test

finale riceverai l’attestato al tuo indirizzo e-mail e, nel frattempo, noi ci occuperemo di caricare i CFP sulla
piattaforma ufficiale del tuo Ordine Professionale.
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COMANDI E FUNZIONALITÀ

Piattaforma didattica

Player Videolezioni
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