
Corso per Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)  
 

13 - 20 - 27 maggio 2016  
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

DURATA CORSO: 12 ore 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Corso si rivolge a professionisti iscritti all’Albo professionale degli Ingegneri di Viterbo e fornirà un 
indispensabile ausilio procedimentale per la corretta gestione tecnica d'ufficio e di parte in ambito civile e 
penale, nelle principali tematiche giudiziarie estimative, edilizie, urbanistiche, fallimentari, espropriative, di 
congruità di parcelle professionali e di risarcimento danni indotti da operatività privata e pubblica. Con 
l’ulteriore obiettivo dichiarato di permettere ai Colleghi di acquisire metodologie, criteri e tecniche specifiche, 
il Corso metterà a disposizione un certo numero di “casi di studio applicativi e di buone pratiche ” per un 
riscontro con la realtà operativa vera e propria. 

 
 
Il Corso è gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DEL CORSO  

13 Maggio 2016 (Auditorium Fondazione Carivit- Polo culturale di Val le Faul-  via di Faul 22-26)  
 

 
Ore 14,15 – Registrazione 

Ore 14,30 

PRESENTAZIONE DEL CORSO, Arch. Danilo Pasquini (Presidente  dell’Ordine Architetti di Viterbo), 

Arch. Silvia Laurenti (Presidente Commissione Formazi one)  

• Presentazione della struttura 
• Presentazione dei docenti, degli argomenti trattati e loro durata 

 

Ing. Paolo Morelli - GLI ASPETTI TECNICI  
 

Ore 14,45- 16,45 
 

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 

 
 

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO 
 

• Che cos'è il consulente tecnico d'ufficio 
• Il compito ed i requisiti del consulente tecnico d'ufficio 
• Nomina astensione, ricusazione e sostituzione del consulente tecnico d'ufficio 
• L'udienza di comparizione del consulente tecnico d'ufficio 
• Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici 
• Privacy per i C.T.U. e periti 
• Consigli di pratica utilità 

 
 

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 
• Esempi 
• Rapporti tra il CTU e il GI 
• Rapporti tra il consulente tecnico d'ufficio ed i consulenti tecnici delle parti 

 
 

Ore 16,45- 17,00 - Coffee break  
 

Ore 17,00 – 19,00 
 

ALTRE FORME DI CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO 
 

• L'accertamento tecnico preventivo 
• Esempio di accertamento tecnico preventivo 

 
 

LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE 
 

• Introduzione 
• Il consulente tecnico di parte 
• Esempio di relazione tecnica di parte 



20 Maggio 2016 (Camera di Commercio- Sala del Cunicchio-via F.lli R osselli )  
 
Avv. Marco Sgroi - GLI ASPETTI GIURIDICI  

 

 
Ore 14,15 – Registrazione 

Ore 14,30 – 16,30 

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 

 
 

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 

 
 

LA PERIZIA STRAGIUDIZIALE 
 

• Introduzione 
• L'attività del perito 
• Il verbale di giuramento 

 
 

Ore 16,30- 16,45 - Coffee break  
 
 
 

Ore 16,45 – 18,45 
 

IL CONSULENTE TECNICO NEL PROCESSO FALLIMENTARE E NELL'ASTA GIUDIZIARIA 
 

• Generalità 
• Compensi 
• L'Asta giudiziaria 

 
 

L'ARBITRATO, LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE, LA PERIZIA E LA CONSULENZA TECNICA NEL 
PROCESSO PENALE 

 
• Generalità 
• Compensi 



27 maggio 2016 (Camera di Commercio- Sala del Cunicchio-via F.lli R osselli )  
 

 
Arch. Alfredo Passeri – dott. Nicolò Passeri - RICH IAMI DI ESTIMO UTILI PER SVOLGERE LE 
CTU 

 

 
Ore 14,15 – Registrazione 

Ore 14,30 – 16,30 

I GIUDIZI DI VALORE 
• Linee generali dell'Estimo 
• Le valutazioni 
• I criteri di stima 

 
IL METODO E I PROCEDIMENTI DI STIMA 
• Il metodo di stima 
• La scelta del procedimento in campo microestimativo 
• La scelta del procedimento in campo macroestimativo 

 
ESTIMO URBANO 
• Introduzione 
• La stima del più probabile valore di mercato di un fabbricato urbano 
• La stima delle aree edificabili 
• La stima delle aree verdi 
• La valutazione degli immobili iscritti al Catasto 

 
LA VALUTAZIONE DEI DANNI ALLE COSE 
• Generalità 
• Criteri di stima 
• La determinazione dell'indennizzo 

 
ESTIMO CONDOMINIALE 
• La determinazione dei millesimi negli edifici in condominio 
• La stima dell'indennità di sopraelevazione 

 
LA STIMA DEI DIRITTI REALI 
• Premessa 
• La stima 

 
 

Ore 16,30- 16,45 - Coffee break  
 

Ore 16,45 – 18,45 
 

LA STIMA DEI FRUTTI PENDENTI E DELLE ANTICIPAZIONI COLTURALI 
• Generalità 
• Criteri di stima 

 
LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI 
• Criteri e stima delle aziende industriali 
• La stima delle aziende in avviamento 
• La stima delle aziende in fase di avvio o di decadenza 

 
LA STIMA DELLE DIVISIONI EREDITARIE 
• Generalità 
• Le singole operazioni divisionali 

 
LA DISTANZA DALLE COSTRUZIONI E DALLE RELATIVE VEDUTE 
• I concetti di costruzione e di distanza 
• La distanza dalle costruzioni e dai confini 
• L'apertura di vedute e luci 
• La riservatezza dei diritti soggettivi nei confronti dei provvedimenti amministrativi rilasciati a terzi 

L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE E LE SERVITÙ COATTIVE 


