
                          

 

 

ORGANIZZANO 

CORSO TEMATICO DI SPECIALIZZAZIONE 

L’ESPERTO DEL GIUDICE: 

LE ATTIVITÀ E I COMPENSI 
 

 
Il Consulente Tecnico d’Ufficio, da sempre, svolge un ruolo di primo piano nel processo civile soprattutto nei casi 

in cui  la controversia si risolve con determinazioni aventi natura tecnica. In tali casi, le attività dell’ausiliario del 

Giudice risultano essere sostanziali per le decisioni giurisdizionali. 

Ma che cosa si richiede oggi ad un buon consulente del Giudice?  Quali competenze, qualità e specificità deve 

possedere un consulente per svolgere compiutamente la propria opera? Quale rilevanza assume l’operato del 

consulente nel lavoro del Magistrato? Come poter fornire riconoscimento all’ausiliario anche nell’ottica di 

comporre la vertenza giudiziaria mediante una conciliazione e nel costante punto critico della richiesta e 

liquidazione degli onorari? 

PROGRAMMA 
08.30-9.00 SALUTI ISTITUZIONALI 
Paolo Nicolosi, Alessandro Amaro, Giuseppe Platania, 

Mauro Scaccianoce, Corrado Vigo, Giuseppe Collura 

 

PRIMO GIORNO (20 MARZO) MODULO I: 
 

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO E 

L’AUSILIARIO GIUDIZIARIO 
 

 

09.00-13.00   

 - Il consulente tecnico di ufficio 

 - Inquadramento codicistico 

 - L’albo e le responsabilità del C.T.U. 

 

14.00-18.00   

 - La consulenza tecnica nella pratica e le operazioni del 

consulente passo dopo passo  

- La consulenza in materia di esecuzioni immobiliari alla luce 

delle recenti riforme del 2015  
    

 

SECONDO GIORNO (21 MARZO ) MODULO II 

 
IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE, LA 

CONCILIAZIONE, MEDIAZIONE ED IL 

CALCOLO DEI COMPENSI DEL C.T.U. 
 

09.00-13,00 

- Il consulente tecnico di parte 

- La conciliazione, la mediazione e le nuove forme di risoluzione 

delle controversie  

- I compensi del CTU e la loro classificazione  

- Aspetti rilevanti nell’applicazione della normativa tra dottrina e 

Giurisprudenza 

 

 

14.00-18.00   

 - Il documento per la richiesta della liquidazione, il decreto di 

liquidazione e sua opposizione  

- Esempi applicativi dei criteri nella varie fattispecie d’incarico  

- Casi di studio sui compensi  

- Test di autovalutazione sui temi del corso  

   
 

 

 

DOCENTE: PAOLO FREDIANI 

Sala Leonardi - Collegio dei Geometri e G.L. 
P.zza della Repubblica, 32  -Catania - 

20 - 21 marzo 2018  
                    

 

Per iscrizione: www.geometrict.it 

 
La partecipazione all’evento consentirà l’ottenimento dei CFP  per come stabilito da ognuna delle Categorie professionali aderenti 

 

 

http://www.geometrict.it/

