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CORSO INTENSIVO DI 
per ingegneri e architetti liberi professionisti della durata di 24 ore con prova scritta finale

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA PRATICA PROF

“Giuro di bene e fedelmente adempiere all’incarico conferitomi al solo scopo di fare 

L’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è una prestazione d’opera intellettuale giurata 
molto importante ai fini dell’esito di una causa, che il Professionista nominato dal Giudice deve 
affrontare con serietà e competenza, 
sia tecnica che giuridica. 

INARSIND Catania propone ai propri iscritti ed ai Professionisti d
all’argomento, un corso intensivo di formazione e pratica professionale
tematici, schede tecniche di CTU, esercitazioni pratiche in aula e lavoro di gruppo,
giornate (due fine settimana consecutivi
conclusiva. 

Il corso, d’impronta laboratoriale
per favorire lo sviluppo pratico del percorso formativo. Inoltre, durante il lavoro di gruppo verranno 
sviluppati strumenti utili per la pratica del CTU (una bibliografia ragionata, una sitografia, un 
formulario, schemi di parcella, ecc.) rilasciando, al termine, una dispensa in format
appunti o presentazioni/slides  dei  Relatori intervenuti.

Il Corso è stato accreditato, tramite INARS
accreditamento al CNI, per il riconoscimento di 
avranno frequentato con esito positivo.

Il Corso è 

 

Visto il numero limitato di posti previsti sono in programmazione ulteriori edizioni del  corso C.T.U. da 
Il costo del corso è: 
giovani professionisti (< 35 anni) 25,00 euro
 professionisti (≥ 35 anni) 80,00 euro
 

Si comunica che l’importo può essere, a richiesta, riservato ai fini dell’iscrizione per l’anno 2016 usufruendo 
delle attività e delle agevolazioni del sindacato

L’iscrizione al Corso va formalizzata compilando ed inviando l’apposita scheda (allegata) all’indirizzo e.mail
catania@inarsind.org oppure al  fax n° 095 349488
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Presidente InArSind CT 

S. A. Li Battiati (CT) 
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NTENSIVO DI FORMAZIONE C.T.U.
per ingegneri e architetti liberi professionisti della durata di 24 ore con prova scritta finale

ICO D'UFFICIO NELLA PRATICA PROF

“Giuro di bene e fedelmente adempiere all’incarico conferitomi al solo scopo di fare 
conoscere al Giudice la verità” 

L’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è una prestazione d’opera intellettuale giurata 
’esito di una causa, che il Professionista nominato dal Giudice deve 

ntare con serietà e competenza, e richiede, pertanto, un costante aggiornamento in materia 

propone ai propri iscritti ed ai Professionisti dell’Area Tecnica, interessati 
corso intensivo di formazione e pratica professionale 

tematici, schede tecniche di CTU, esercitazioni pratiche in aula e lavoro di gruppo,
due fine settimana consecutivi), della durata complessiva di 24 ore con verifica scritta 

laboratoriale, è limitato ad un numero massimo di 40 partecipanti

co del percorso formativo. Inoltre, durante il lavoro di gruppo verranno 
sviluppati strumenti utili per la pratica del CTU (una bibliografia ragionata, una sitografia, un 
formulario, schemi di parcella, ecc.) rilasciando, al termine, una dispensa in format

dei  Relatori intervenuti. 

, tramite INARSIND Nazionale, presso il CNA
per il riconoscimento di 15 CFP agli ingegneri ed architetti

positivo. 

orso è aperto agli architetti ingegneri e agronomi  

Visto il numero limitato di posti previsti sono in programmazione ulteriori edizioni del  corso C.T.U. da 

35 anni) 25,00 euro 
35 anni) 80,00 euro 

Si comunica che l’importo può essere, a richiesta, riservato ai fini dell’iscrizione per l’anno 2016 usufruendo 
delle attività e delle agevolazioni del sindacato 

Corso va formalizzata compilando ed inviando l’apposita scheda (allegata) all’indirizzo e.mail
oppure al  fax n° 095 349488 

Associato 

 

C.T.U. 
per ingegneri e architetti liberi professionisti della durata di 24 ore con prova scritta finale 

ICO D'UFFICIO NELLA PRATICA PROFESSIONALE 

“Giuro di bene e fedelmente adempiere all’incarico conferitomi al solo scopo di fare 

L’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è una prestazione d’opera intellettuale giurata 
’esito di una causa, che il Professionista nominato dal Giudice deve 

un costante aggiornamento in materia 

Area Tecnica, interessati 
 con approfondimenti 

tematici, schede tecniche di CTU, esercitazioni pratiche in aula e lavoro di gruppo, da svolgersi in 4 
, della durata complessiva di 24 ore con verifica scritta 

0 partecipanti, proprio 
co del percorso formativo. Inoltre, durante il lavoro di gruppo verranno 

sviluppati strumenti utili per la pratica del CTU (una bibliografia ragionata, una sitografia, un 
formulario, schemi di parcella, ecc.) rilasciando, al termine, una dispensa in formato digitale degli 

CNA ed è in corso di 
agli ingegneri ed architetti che 

 

Visto il numero limitato di posti previsti sono in programmazione ulteriori edizioni del  corso C.T.U. da gennaio 2016 

Si comunica che l’importo può essere, a richiesta, riservato ai fini dell’iscrizione per l’anno 2016 usufruendo 

Corso va formalizzata compilando ed inviando l’apposita scheda (allegata) all’indirizzo e.mail 
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PROGRAMMA
 

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA PRATICA PROPESSIONALE
2^ Edizione novembre

Sala Conferenze dell’Ordine degli Architetti PP.PP.CC. di Catania

 
Direttore del corso: arch. Alberta De Guidi
 

1^ GIORNATA –GIOVEDI’26 NOVEMBRE
 

• 15,00-16,00 Arch. Alberta De Guidi

• 16,00-17,30 Avv. Anna Arena
 Responsabilità civile e p

• 17,30-19,00 Magistrato Dott. 
d’Appello di Catania

2^ GIORNATA – VENERDI’ 27 NOVEMBRE

 

• 09,00-10,30 Ing. Marcello Parisi 
Svolgimento delle operazioni peritali, rispetto del contraddittorio, limiti del mandato, 
tentativo di conciliazione. Il ruolo dei consulenti tecnici di parte nella CTU

• 10,30-11,30 Ing. Franco
Pubblici e Privati

• 11,30-13,00 Arch. Rosario
di una sitografia di riferimento

 

• 15,00-17,00 Prof. Ass. Giovanni Raiti

Catania La CTU nella procedura civile. L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). La 

Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.

• 17,00-18,00 Prof.ssa Agata Ciavola
del contributo conoscitivo dell’esperto nel processo

• 18,00-19,00 Ing. Marcello Parisi 
parti, stesura 
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ROGRAMMA DEL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE CTU

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA PRATICA PROPESSIONALE
novembre-dicembre 2015  - INARSIND Catania

Sala Conferenze dell’Ordine degli Architetti PP.PP.CC. di Catania
Largo Paisiello 6 Catania 

arch. Alberta De Guidi 

26 NOVEMBRE 

Arch. Alberta De Guidi  Presentazione del corso, organizzazione del lavoro

Avv. Anna Arena La veste del CTU: aspetti etici, deontologici, disciplinari. 
Responsabilità civile e penale del CTU, sanzioni, risarcimento del danno

Magistrato Dott. Mariano Sciacca Referente per l’Informatica della
d’Appello di Catania Processo Civile Telematico (PCT) 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE 

Ing. Marcello Parisi    Il giuramento di rito.    L’approccio metodologico

Svolgimento delle operazioni peritali, rispetto del contraddittorio, limiti del mandato, 
ivo di conciliazione. Il ruolo dei consulenti tecnici di parte nella CTU

Franco Cosentino Il CTU nel risarcimento del danno in materia di Appalti 
Pubblici e Privati 

Arch. Rosario Mignemi Lavoro di gruppo: sviluppo di una bibliografia

una sitografia di riferimento 

Prof. Ass. Giovanni Raiti Cattedra di Diritto Processuale Civile Università di 

La CTU nella procedura civile. L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). La 

Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. 

Prof.ssa Agata Ciavola Università di Enna “Kore”  L’esame orale: l’ingresso 
del contributo conoscitivo dell’esperto nel processo 

Ing. Marcello Parisi La relazione scritta: prima stesura, esame dei rilievi delle 
parti, stesura finale. Nullità, rinnovazione. Incarichi collegiali di CTU

Associato 

 

CTU 

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA PRATICA PROPESSIONALE 
Catania 

Sala Conferenze dell’Ordine degli Architetti PP.PP.CC. di Catania 

Presentazione del corso, organizzazione del lavoro 

La veste del CTU: aspetti etici, deontologici, disciplinari.  
sanzioni, risarcimento del danno 

Referente per l’Informatica della Corte 

L’approccio metodologico peritale.  

Svolgimento delle operazioni peritali, rispetto del contraddittorio, limiti del mandato, 
ivo di conciliazione. Il ruolo dei consulenti tecnici di parte nella CTU 

Il CTU nel risarcimento del danno in materia di Appalti 

viluppo di una bibliografia ragionata e 

Cattedra di Diritto Processuale Civile Università di 

La CTU nella procedura civile. L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). La 

L’esame orale: l’ingresso 

La relazione scritta: prima stesura, esame dei rilievi delle 
finale. Nullità, rinnovazione. Incarichi collegiali di CTU 
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3^ GIORNATA –GIOVEDI’’ 03 DICEMBRE
 

• 15,00-16,00 Magistrato 

del Tribunale di Catania
astensione, ricusazione. Ruolo del consulente tecnico dell’Ufficio nell’istruzione 
probatoria del Giudice. Nomina, mandato, giuramento, termini di deposito, inizio 
operazioni peritali, richiamo o sostituzione del CTU

• 16,00-17,30 Ing. Alessan
 alla liquidazione del Giudice, recupero credito compenso liquidato dal Giudice

• 17,30-19,00 Dott. Agr. Arcangelo Piazza 
  
 

4^ GIORNATA –VENERDI’ 04 

• 09,00-11,00 Arch. Rosario

• 11,00-13,00 Dott. Agr. 

stima dei beni immobili, divisibilità o meni dei beni, 
Accertamenti di 
reintegra 

• 15,00-16,30 Ing. Alessandro Paternò Raddusa
 meno dei suoli, stima dei terreni edificabili 

• 16,30-17,30 Dott. Agr. Francesco Carpinato
 articolazione del mandato, varie attività da compiersi 

• 17,30-19,00 Arch. Alberta De Guidi 
 Verifica finale 

 

Per informazioni: ing. Cristina Cancaro
In allegato la scheda di iscrizione al Corso.
 

Il Direttore del Corso 

 Arch. Alberta De Guidi 
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03 DICEMBRE 

Magistrato Dott. Maurizio Antonio Francola  Giudice 3^ Sezione Civile

del Tribunale di Catania     Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio 
astensione, ricusazione. Ruolo del consulente tecnico dell’Ufficio nell’istruzione 
probatoria del Giudice. Nomina, mandato, giuramento, termini di deposito, inizio 
operazioni peritali, richiamo o sostituzione del CTU 

Alessandro Paternò Raddusa Liquidazione compensi, tariffe,opposizione 
alla liquidazione del Giudice, recupero credito compenso liquidato dal Giudice

Dott. Agr. Arcangelo Piazza Il CTU nelle azioni di regolamentazione dei confini

 DICEMBRE 

rch. Rosario Mignemi, Avv. Anna Arena  Lavoro di gruppo

Agr. Arcangelo Piazza Il CTU nelle divisioni ereditarie, individuazione e

dei beni immobili, divisibilità o meni dei beni, 
Accertamenti di eventuale lesione di legittima e conseguente progetto di riduzione e 

Alessandro Paternò Raddusa  Il CTU nelle espropriazioni, edificabilità o 
meno dei suoli, stima dei terreni edificabili e non 

Dott. Agr. Francesco Carpinato  Il CTU nell’esecuzione immobiliare, 
articolazione del mandato, varie attività da compiersi  

Arch. Alberta De Guidi Arch. Serena Papale Arch. Rosario Mignemi
finale con prova scritta 

Per informazioni: ing. Cristina Cancaro  cell. 339.2475865 
In allegato la scheda di iscrizione al Corso. 

Il Presidente

 INARSIND

Arch. Salvo Fiorito

Associato 

 

Giudice 3^ Sezione Civile 

Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale, 
astensione, ricusazione. Ruolo del consulente tecnico dell’Ufficio nell’istruzione 
probatoria del Giudice. Nomina, mandato, giuramento, termini di deposito, inizio 

quidazione compensi, tariffe,opposizione  
alla liquidazione del Giudice, recupero credito compenso liquidato dal Giudice 

Il CTU nelle azioni di regolamentazione dei confini 

Lavoro di gruppo: Caso studio 

Il CTU nelle divisioni ereditarie, individuazione e 

dei beni immobili, divisibilità o meni dei beni, progetto di divisione. 
eventuale lesione di legittima e conseguente progetto di riduzione e 

Il CTU nelle espropriazioni, edificabilità o  

Il CTU nell’esecuzione immobiliare,  

Arch. Rosario Mignemi 

Il Presidente 

INARSIND Catania 

Arch. Salvo Fiorito  
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