
                      
 

IL CONSULENTE TECNICO 

AUSILIARIO DEL GIUDICE E IL 

CONSULENTE TECNICO 

DELLE PARTI 
Percorso di formazione di base per consulenti tecnici che intendono 

esercitare le funzioni di CTU e di CTP nel processo civile 

Sede del corso: WEBINAIR-ZOOM 

PROGRAMMA DEL CORSO 

I Lezione: 18/10/2021 ORE 14,30  –  18,30  

II Lezione: 21/10/2021 ORE 14,30  –  18,30 

III Lezione: 28/10/2021 ORE 14,30  –  18,30 

IV Lezione: 04/11/2021 ORE 14,30  –  18,30 

V Lezione: 10/11/2021 ORE 14,30  –  18,30 

VI Lezione: 18/11/2021 ORE 14,30  –  18,30 

 (conclusione del corso con test finale) 
In collaborazione con : 

        

Camera Civile di Firenze 



 

Percorso di formazione di base per consulenti tecnici che intendono iscriversi all'Albo CTU del Tribunale di Pesaro 
ed esercitare le funzioni di CTU e di CTP nel processo civile. 

La consulenza tecnica è uno strumento sempre più essenziale per la decisione ed i saperi del Consulente quale 
“esperto della materia” necessitano di una formazione giuridica pratica di base puntuale, affinchè l’operato sia 
svolto nel rispetto dei canoni del processo civile e renda proficuo il lavoro del consulente tecnico ai fini 
dell’accertamento. 

Nella domanda di iscrizione all’Albo dei Consulenti del Tribunale deve essere dichiarato il requisito della "speciale 
competenza" richiesta dall'art. 15 disp. att. c.p.c., che può essere comprovato allegando, tra l'altro la certificazione 
di aver eseguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito, senza contare 
la conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT, per poter poi operare correttamente a seguito 
dell’eventuale  iscrizione. 

Il presente corso risponde appunto a tali esigenze. 

In particolare il presente percorso formativo si pone come obiettivo quello di dare le informazioni generali sulla 
figura del consulente tecnico sia d’ufficio (CTU, perito esperto) che di parte (CTP), sulla tenuta dell’albo e requisiti 
per l’iscrizione, sul funzionamento del PCT (processo civile telematico), e le nozioni giuridiche necessarie per il 
corretto svolgimento dell’incarico (dal conferimento dell’incarico, giuramento, alle operazioni peritali fino al 
deposito della consulenza tecnica, e relative osservazioni).   

Si tratta di un corso, snello e allo stesso tempo pratico, curato da Docenti Universitari, esperti Avvocati del Foro, 
esperti CTU del Tribunale.  

Il corso è rivolto ai professionisti che intendono iniziare una attività consulenziale ed a coloro che già sono iscritti 
nell’Albo CTU del Tribunale di Pesaro e intendono approfondire tematiche sotto il profilo giuridico a completamento 
del loro percorso formativo. La formazione per i nuovi CTU tende ad affiancare quella professionale già posseduta 
e/o approfondire temi sulla consulenza tecnica per svolgere al meglio queste funzioni. Per i consulenti più esperti 
costituisce una idonea attività di aggiornamento delle proprie competenze tecniche acquisite nei decenni di 
professione svolta.   

Il corso è coorganizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, in sinergia con Camera 
Civile di Pesaro, l’Università degli Studi di Pesaro e Urbino. 

Corso a frequenza obbligatoria:  

Assenze massime consentite 4 ore su 24 complessive, con frequenza obbligatoria per le 20 ore modulo giuridico, 
con test finale di apprendimento.  

Domanda di iscrizione:  

Iscrizione come da modello allegato da inoltrare alla Scuola di Alta Formazione info@altaformazionectu.it entro e 
non oltre il 15 ottobre 2021. Le iscrizioni saranno selezionate in ordine cronologico ed avranno effetto soltanto se 
unitamente al modello di iscrizione verrà trasmessa anche copia dell’avvenuto pagamento del costo del corso (nelle 
misure sotto indicate) al seguente codice IBAN della Scuola di Alta Formazione Ctu: IT 17 U 08425 02804 
000031212293, che emetterà la relativa fattura ai discenti.  Lo svolgimento del corso è condizionato all’iscrizione 
di almeno 20 partecipanti. 

Costo del corso:   

Costo intero Euro 250,00 oltre iva; Costo ridotto Euro 200,00 oltre iva per gli under 35.  

Crediti formativi professionali a discrezione degli Ordini professionali a cui verrà richiesto l’accreditamento del 
corso. 

 

Direzione del Corso 



Prof. Dott. Franco Pagani – Professore straordinario Finanza Aziendale Asset e Valutazioni Immobiliari - Facoltà di 
Economia Università Mercatorum, Presidente Ape Toscana ente regionale riconosciuto 

Avv. Carlo Poli – Membro Commissione CTU Unione Nazionale delle Camere Civili 
 

Comitato scientifico del corso 

Prof. Dott. Franco Pagani – Finanza Aziendale Asset e Valutazioni Immobiliari - Facoltà di Economia Università 
Mercatorum, Presidente Ape Toscana ente regionale riconosciuto 
Prof. Avv. Giuliano Scarselli – Ordinario di procedura civile Università degli Studi di Siena 
Avv. Carlo Poli – Membro Commissione CTU Unione Nazionale delle Camere Civili 
Avv. Francesca Cappellini – Presidente della Scuola di Alta Formazione CTU e Presidente di Camera Civile Firenze 
 

Docenti: 

Modulo Giuridico: 

Dott. Giuseppe Luigi Fanuli, Prof. Dott. Franco Pagani, Avv. Francesca Barbolini, Avv. Anna Basetti Sani, Avv. 
Andrea Calosi, Avv. Laura Capacci, Avv. Francesca Cappellini, Avv. Elisabetta Leone, Avv. Carlo Poli, Avv. 
Emanuele Taccetti,  Avv. Edoardo Mensitieri, Geom. Serena Pollastrini, Avv. Elena Renni, Dott. Francesco Zingoni. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Apertura del corso 18 ottobre 2021 

Illustrazione del corso, saluti delle autorità e degli enti coorganizzatori 

Avv. Francesca Cappellini, Presidente della Scuola di Alta Formazione CTU e presidente Camera Civile di Firenze 

Modulo:  FORMAZIONE   GIURIDICA  E  FUNZIONALE DEL CONSULENTE 

TECNICO  CHIAMATO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (20 ore) 

➢  PRIMA LEZIONE (4 ore)  - 18 ottobre 2021 - ore 14,30 -18,30  

Dott. Giuseppe Luigi Fanuli Presidente Tribunale di Pesaro 

Avv. Carlo Poli Membro Commissione CTU Unione Nazionale delle Camere Civili 

Avv. Edoardo Mensitieri Presidente Camera Civile di Pesaro 

I)  

✓  L'albo dei CTU requisiti iscrizione e domanda (art. 13 e segg. disp.att. cpc)    

✓  Lo status di CTU funzioni prerogative limiti e obblighi  

✓  Il CTP funzioni e comportamento   

II)  

✓  I principi generali del processo: il ruolo del giudice e delle parti  

✓  Il processo di cognizione di 1° e 2° grado   

✓  Fonti normative   

Artt. 61-64 c.p.c.  

Artt. 191-201 c.p.c.  



Artt. 13-25 disp. att. c.p.c.  

III)  

✓  Nomina e contenuto del provvedimento di nomina (art. 191 c.p.c.)  

✓  Conferimento dell'incarico (art. 193 c.p.c.)  

✓  Assunzione dell'incarico (art. 63 c.p.c.)  

✓  Astensione e ricusazione (art. 63 e 192 c.p.c.)  

 

➢  SECONDA LEZIONE (4 ore) – 21 ottobre  2021 - ore 14,30 -18,30  

Avv. Emanuele Taccetti Avvocato del Foro di Firenze, Camera Civile di Firenze 

Avv. Elisabetta Leone Avvocato del Foro di Firenze, Camera Civile di Firenze 

Avv. Francesca Barbolini Avvocato del Foro di Firenze, Camera Civile di Firenze 

I)   

✓  Rispetto dei principi generali del giusto processo:  

✓  Rispetto del contraddittorio  

✓  Rispetto della corrispondenza del chiesto e del pronunciato iuxa probata et alligata  

II)  

✓  Attività del consulente tecnico (art. 62 e 194 c.p.c.)  

✓  Accertamento dei fatti (consulente percipiente) e valutazione tecnica dei fatti (consulente deducente)  

III)   

✓  Il consulente di parte  

✓  La partecipazione alle operazioni dei CTP, degli avvocati e delle parti  

✓  I collaboratori dei CTU  

✓  I documenti acquisiti durante le operazioni peritali  e le dichiarazioni delle parti  

IV)  

✓  I fatti sospensivi e interruttivi del processo  

 

➢ TERZA LEZIONE (4 ore) – 28 ottobre 2021 - 14,30 -18,30  

Avv. Anna Basetti Sani  Avvocato del Foro di Firenze, Camera Civile di Firenze 

Prof. Dott. Franco Pagani , CTU Tribunale di Firenze, Presidente Ape Toscana  

Dott. Francesco Zingoni, CTU Tribunale di Firenze, socio Ape Toscana  

I)  



✓  Fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte  

✓  Gli atti del processo: citazione, comparsa di risposta, memorie e comparse conclusionali.  

II)   

✓  Procedure esecutive e procedimenti speciali   

III)  

✓  Lo svolgimento delle operazioni peritali  

✓  Analisi e risposta ai quesiti  

✓  Redazione verbali   

✓  Redazione Istanze  

✓  Redazione memorie CTP  

IV)  

✓  Linee guida consigliate e il PCT (processo civile telematico)  

 

➢  QUARTA LEZIONE (4 ore) 04 novembre 2021 - 14,30 -18,30  

Avv. Elena Renni Avvocato del Foro di Pesaro, Camera Civile di Pesaro  

Geom. Serena Pollastrini  

I)   

✓  La relazione tecnica d’ufficio   

✓  Le osservazioni critiche   

✓  Le funzioni e le attività del CTU e dell’Avvocato   

II)   

✓  L'istruzione preventiva ATP   

✓  La procedura prevista dall'art. 696 bis c.p.c., particolarità rispetto all'ATP di cui all'art. 696 c.p.c  

✓  La funzione conciliativa del CTU  

III)   

✓  Redazione notula  

✓  Onorari e spese  

✓  Decreto di liquidazione e opposizione al decreto  

✓  Strumenti e tecniche recupero credito del CTU  

 

 



➢  QUINTA LEZIONE (4 ore) 10 novembre 2021 - 14,30 -18,30  

Avv. Andrea Calosi   Avvocato del Foro di Firenze, Camera Civile di Firenze 

Avv. Francesca Cappellini  Presidente Scuola di alta formazione CTU e presidente Camera Civile di Firenze 

Avv. Laura Capacci  Avvocato del Foro di Firenze, Camera Civile di Firenze 

 

I)   

✓  Nullità della relazione e sostituzione del consulente (art. 196)  

✓  Principi generali sul mandato e responsabilità del CTP  

✓  Esemplificazioni sui quesiti ed interpretazione  

II)  

✓  Deontologia e norme di condotta   

✓  Responsabilità del consulente (art. 64 c.p.c.)  

III)  

✓  Le tecniche di mediazione  

✓  Mediazione nelle controversie di colpa medica  

 

 

CONCLUSIONE CORSO 

COMPITO DI AUTOVERIFICA E TEST FINALE DI APPRENDIMENTO (4 ore) 

18 novembre 2021  - ore 14,30 -18,30 

Direttore del corso e Tutor specialistici  

✓  Breve sintesi e dibattito tra i partecipanti assistito dai Direttori del corso e tutor specialistici per materia (2 ore)  

✓ Test finale di verifica degli apprendimenti a cura dei direttori responsabili scientifici del corso e dei tutor 
specialistici per materia (2 ore)   

A conclusione del corso (se la frequenza complessiva non è stata inferiore a 20 ore (sulle 24 ore previste e con 
frequenza obbligatoria per tutto il modulo giuridico di 20 ore) sarà rilasciata lettera di partecipazione, mentre al 
concomitante requisito con il superamento favorevole degli apprendimenti come risultante dal test finale 
(composto da minimo trenta domande a risposta multipla) sarà rilasciata, dalla Scuola di Formazione per CTU, 
l’attestazione utilizzabile per quanto consentito per Legge e dimostrazione della specifica competenza tecnica in 
materia. 


