
FONDAZIONE
DELL ’ORDINE DE I DOTTORI COMMERCIAL I ST I
E DEGL I E SPERT I CONTAB I L I D I CATANZARO

CORSO DI FORMAZIONE TECNICO GIURIDICA PER CTU
Utile ai fini della dimostrazione del possesso della “speciale competenza”,
ex art. 15 Disp. Att. C.p.c. e protocollo di intesa tra Tribunale di Catanzaro,

Procura della Repubblica e Ordini professionali,
richiesta ai fini dell’iscrizione ed eventualmente per il mantenimento

dell’iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Catanzaro

DURATA 20 ORE

HOTEL PERLA DEL PORTO
Best Western Plus

Via Martiri di Cefalonia, 64 – Catanzaro Lido

Presentazione del Corso:Il Presidente del Tribunale di Catanzaro ha intrapreso un percorso di riforma dell’Albo dei CTUcon l’obiettivo di avere uno strumento maggiormente efficiente e che al tempo stesso valorizzi irequisiti di speciale competenza previsti dall’art. 15 Disp. Att. c.p.c.., di cui deve dotarsi il pro-fessionista che svolge l’attività di CTU.In tale ottica, in data 28/11/2018 è stato sottoscritto un apposito “Protocollo d’intesa avente ad
oggetto le regole per iscriversi e permanere nell’albo dei CTU del Tribunale di Catanzaro” tra ilTribunale di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e gli Ordi-ni e i Collegi professionali del Circondario di Catanzaro.L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro risulta tra i firmataridel protocollo d’intesa.L’art. 3 del Protocollo dispone che la prova del possesso della “speciale competenza” deve esse-re rigorosa e, tra i vari requisiti individuati a tal fine, richiede la certificazione di frequenza adun corso di formazione tecnico giuridica della durata di almeno 20 ore, del quale risultianche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT.Per quanto sopra, l’ODCEC di Catanzaro, con il supporto della propria Fondazione e dell’UnioneGiovani, ha coinvolto autorevoli giuristi ed esperti della materia nell’ambito di un percorso for-mativo che consenta ai propri iscritti di maturare uno dei requisiti di accesso e di eventualemantenimento all’Albo dei CTU.

12, 13, 19, 20 GIUGNO 2019
dalle ore 14,00 alle 19,00



PROGRAMMA DEL CORSO

Mercoledì 12 giugno 2019
MODULO 1
 Albo dei consulenti tecnici
 Procedimento iscrizione
 Ammissione della consulenza tecnica, formulazione dei quesiti e nominadel CTU
 Astensione e ricusazione del CTU
 Udienza di giuramento e conferimento incarico
 Nomina dei consulenti tecnici di parte
 Adempimenti e operazioni di consulenza tecnica
Giovedì 13 giugno 2019
MODULO 2
 Attività del consulente tecnico
 Comunicazioni alle parti: inizio e prosecuzione operazioni peritali
 Utilizzo di collaboratori e autorizzazioni
 Risoluzione di eventuali questioni e intervento del giudice
 Verbalizzazione delle operazioni peritali
 Esame e acquisizione di documentazione da parte del CTU
 Il contraddittorio tecnico dinnanzi al CTU
 Esame contabile ex art. 198 c.p.c.
Mercoledì 19 giugno 2019
MODULO 3
 Adempimenti del CTU e deposito relazione ex art. 195 c.p.c.
 Proroga del termine di deposito e sanzioni in caso di ritardo
 Richiesta di chiarimenti, rinnovazione della CTU e sostituzione delconsulente
 Cause di nullità della relazione di CTU
 Responsabilità del CTU e relative sanzioni
 La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
 Aspetti deontologici delle funzioni di consulente tecnico
Giovedì 20 giugno 2019
MODULO 4
 Aspetti operativi: formulazione quesiti e redazione di una consulenzatecnica in materia civile
 Il compenso del CTU: Testo unico spese giustizia 30 maggio 2002 n. 115 eD.M. 30 maggio 2002
 Aspetti particolari nella liquidazione compensi: aumento degli onorari,incarico collegiale, parte onorata al pagamento dei compensi,opposizione al decreto di liquidazione
 Aspetti operativi: istanza di liquidazione compensi CTU e relativeargomentazioni tecnico-giuridiche



CORPO DOCENTE:-Dr. Gennaro Brescia: Consulente tecnico e perito presso vari Tribunali;-Prof. Ulisse Corea: Professore ordinario di Diritto processuale civilepresso l'Università Magna Graecia di Catanzaro;-Dr. Paolo Florio:   Dottore Commercialista, Avvocato in Cosenza;-Prof. Giulio Nardo: Professore ordinario di Diritto processuale civilepresso l'Università della Calabria;-E' previsto l'intervento di un Magistrato del Tribunale di Catanzaro

QUOTE DI ISCRIZIONE:-Ordinaria: €. 150,00 oltre iva (€. 183,00);-Per gli iscritti all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaroe comunque per tutti i giovani Colleghi in possesso del requisito previsto per la riduzionedella quota di iscrizione all’Ordine: €. 95,00 oltre iva (€. 115,90);-Per i Fondatori e i Benemeriti della Fondazione: €. 120,00 oltre iva (€. 146,40)Le quote comprendono:-La partecipazione alle quattro giornate del Corso;-Il rilascio dell’attestato di partecipazione;-Il coffe break, servito in ciascuna giornata del Corso.Uno sconto particolare verrà riservato ai partecipanti al Corso sull’acquisto del volume“Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale”, di Gennaro Brescia,
VIII edizione, Maggioli.

Il Corso è valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordinedei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (fino a n. 20 crediti)




