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PROPOSTA PROGRAMMA DIDATTICO CORSO CTU
DURATA 20 ORE
N 5 MODULI DA 4 ORE
(programma con lievi variazioni rispetto al programma già validato dal tribunale di Grosseto, soggetto a
nuova approvazione e validazione)

- introduzione al corso prevedere in genere su invito la partecipazione di Magistrati e personale
amministrativo del Tribunale e del Presidente dell’Ordine
Modulo 1A e MODULO 1 B prima giornata di lezione 4 ore
- fondamenti
- l’ingegnere forense e le procedure giudiziarie
- la consulenza tecnica nei diversi procedimenti giudiziari (civili di merito, ATP, cautelari, esecutivi, penali)
- ruoli e funzioni del CTU e del CTP
- iter procedurale
- principi e doveri dei consulenti tecnici in ambito giudiziario
- gli albi dei consulenti tenuti nei tribunali. Requisiti per l’iscrizione
- nomina del CTU. I casi di incompatibilità e incompetenza
- udienza di conferimento dell’incarico. Giuramento e formulazione del quesito
MODULO 2 A e MODULO 2 B seconda giornata di lezione 4 ore
- attività preliminare e avvio delle operazioni peritali
- svolgimento delle attività peritali (esempi di verbali, comunicazioni alle parti, istanze al giudice)
- esperimento conciliativo nel procedimento giudiziario (modalità di convocazione e di verbalizzazione di un
eventuale accordo transattivo)
- redazione dell’elaborato peritale, osservazioni delle parti, deposito della relazione con la valutazione delle
osservazioni
- concetto di vizio, difetto, difformità, danno, nesso causale, danno emergente, lucro cessante
- criteri per la stima dei danni e del minor valore
- criteri per l’individuazione della responsabilità tecnica
- criteri per la determinazione del compenso del professionista nel contenzioso con il committente
MODULO 3 B e MODULO 3 A terza giornata di lezione 4 ore (di cui 2 a carico di Avvocato come definito
durante l’incontro, coadiuvato dalla codocenza del relatore)
- errori del CTU. Ricausazione del CTU
- responsabilità civili e penali del CTU
- onorari del CTU e liquidazione dei compensi
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- norme di riferimento procedurali e linee guida
- processo civile telematico
- trattamento dei dati e delle informazioni
MODULO 4 A e MODULO 4 B quarta giornata di lezione 4 ore
- il ruolo dell’esperto nelle esecuzioni immobiliari
- la relazione di stima
- criteri e procedimenti di stima
- onorari dell’esperto e liquidazione dei compensi
- criteri per la stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili
- criteri per le valutazioni aziendali e industriali
MODULO 4 C (modulo aggiuntivo da integrare nel programma validato dal tribunale) quinta giornata 2 ore
di lezione
- criteri per la stima di fabbricati speciali a destinazione turistico – alberghiera
- criteri per la stima di terreni e aziende agricole
MODULO 5 A e MODULO 5 B quinta giornata di lezione 2 ore
- procedimenti penali consulenza tecnica per il PM
- consulenza tecnica endoperitale ed extra peritale
- consulente tecnico nelle indagini preliminari
- forma e schema della perizia penale
- ausiliario di PG e consulente tecnico del PM
- consulenza tecnica nell’udienza preliminare
- dibattimento
- responsabilità del perito e del consulente tecnico nel processo penale
- onorari del CT e del perito e liquidazione di compensi
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