
IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO ed IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE 

CORSO BASE  

 

N. 20 ore complessive  

Relatori: 

- Dr. Marco Cecchi ( o altro Magistrato della Sezione Civile del Tribunale di Arezzo 

designato dalla Presidenza del Tribunale)  

- Avv. Donata Pasquini, Foro di Arezzo 

- Avv. Silvia Bassani , Foro di Arezzo (formata al Corso 2018 e al Corso 2019 di Alta 

Formazione “Corso Abilitante Responsabile Protezione dati (DPO)della Scuola Superiore 

Sant’Anna 

- Avv. Luca Sileni, Foro di Grosseto 

 

***** 

 

I LEZIONE ( 4 ore) 

 

IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 

- Natura e funzione  

- Fonti normative (artt. 61-64 cpc; artt. 191-201 cpc; 13-25, 92 disp.att. cpc)  

- Distinzione da figure affini   

 

L’ALBO CTU  

- L’Albo  

- I requisiti per l’iscrizione 

- In particolare i requisiti professionali: il Protocollo CTU del Tribunale di Arezzo e Linee 

Guida CSM, CNF, FNOMCeO  

- Il procedimento di iscrizione 

- La cancellazione 

- Il CTU non iscritto all’Albo 

- La rotazione degli incarichi ed il registro: art. 23 disp. att. cpc 
 

PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE 

- Principio della domanda 

- Il principio del contraddittorio e il diritto alla difesa 

- Il principio dispositivo e l’istruzione probatoria 

 

LA NOMINA 

- Istanza di ammissione della CTU  

- Ammissione della CTU - poteri del giudice e relativi limiti 

- L’oggetto dell’incarico al CTU  

- Natura e contenuto del provvedimento di nomina (art. 191 cpc) 

- La formulazione del quesito e i limiti dell’attività delegabile. 

- Esempi di quesiti 

 

L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO 

- Obbligo di assunzione dell’incarico (art. 63 cpc) 

- Astensione e ricusazione ( artt. 63 e 192 cpc) 

- Conferimento d’incarico (art. 193 cpc) - il giuramento, le autorizzazioni, i termini ex art. 

195, c.3, cpc. 

- Fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte, il fascicolo telematico; 



***** 

 

II LEZIONE (4 ore)  

 

ATTIVITA’ DEL CTU (artt. 62 e 194 cpc) 

- Consulenza percipiente 

- Consulenza deducente 

 

 LE OPERAZIONI PERITALI 

- Fase preparatoria alle operazioni peritali 

- Il principio del contraddittorio 

- Le comunicazioni di inizio di operazioni peritali e successive 

- I soggetti autorizzati alla partecipazione alle operazioni peritali (problematiche relative) 

- I collaboratori del Ctu  

- La nomina dell’esperto ausiliario 

- La CTU collegiale 

- L’accesso ai luoghi (problematiche relative) 

- I documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali; 

- Le dichiarazioni delle parti; 

- La sospensione e l’interruzione del processo 

 

GLI ATTI A FIRMA DEL CTU 

- Le istanze (proroga del termine; per autorizzazioni; istanze ex art. 92 disp. att. cpc.); 

- Istanze, osservazioni e memorie delle parti 

- Il verbale  

- La relazione (modello di relazione ) 

- L’invio alle parti, le osservazioni critiche, considerazioni sulle osservazioni delle parti; il 

deposito (art. 195, comma 3, cpc) 

- I chiarimenti e il supplemento di CTU 

 

I VIZI DELLA CTU 

- I motivi di nullità 

- La rinnovazione della Ctu 

- La sostituzione del Ctu  

 

RAPPORTO TRA LE CONCLUSIONI DEL CTU E LA SENTENZA 

 

 

***** 

 

III LEZIONE (4 ore)  

 

LA RESPONSABILITA’ DEL CTU 

- La responsabilità penale 

- La responsabilità civile 

- La responsabilità disciplinare e il relativo procedimento 

 

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE 

- Fonti normative 

- La nomina del Ctp 

- Compiti e funzioni del Ctp 



- La valutazione della Ctp 

- Mancata nomina del Ctp e ruolo del difensore nel contraddittorio tecnico-scientifico 

- La responsabilità del Ctp 

 

I PROCEDIMENTI SPECIALI e IL PROCEDIMENTO DI FORNTE AL GIUDICE DI PACE 

- Il procedimento di fronte al Giudice di Pace 

- Il rito sommario di cognizione 

- I procedimenti cautelari – in particolare l’accertamento tecnico preventivo (art. 696 cpc) 

- La consulenza tecnica preventiva a scopo conciliativo (art. 696 bis cpc) 

 

LA FUNZIONE CONCILIATIVA DEL CTU 

- Il tentativo di conciliazione previsto dal cpc 

- Il mediatore ausiliario 

- L’Esperto in mediazione 

- Utilizzabilità in giudizio della consulenza dell’Esperto in mediazione 

 

 

***** 

 

IV LEZIONE (4 ore)  

 

- Approfondimento sull’acquisizione di documenti nel corso delle operazioni peritali nel 

giudizio di cognizione e nei giudizi di istruzione preventiva – Magistrato della Sezione 

Civile del Tribunale di Arezzo 

 

I COMPENSI DEL CTU 

- La normativa di riferimento Dpr 115/02; Dm 30 maggio 2002; art. 4 L. 319/80 

- La classificazione del compensi 

- Principio di onnicomprensività degli onorari 

- Aumento e riduzione degli onorari (giurisprudenza rilevante) 

- La Ctu collegiale  

- Incarichi ad ausiliari ed esperti 

- Le spese  

- Supplemento di consulenza e consulenza integrativa 

- Peculiarità in materia di patrocinio a spese dello Stato 

 

LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CTU 

- Il documento per la richiesta del compenso  

- Il decreto di liquidazione e opposizione al decreto di liquidazione 

- Pagamento del compenso del Ctu e recupero del credito 

 

CENNI AL GDPR 

 

***** 

 

V LEZIONE (4 ore) 

 

CTU E PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

- Cosa è il PCT 

- Strumenti per interagire con il Pct ed i programmi essenziali 

- La firma digitale, come firmare digitalmente i documenti 



- Importare i certificati dal dispositivo della firma digitale 

- Il ReG.Ind.e come iscriversi 

- Il redattore atti 

- Il Portale del Servizi Telematici – consultazione ed estrazione della documentazione 

presente nel fascicolo telematico 

- Creazione della busta elettronica e tipologia di invio 

- Salvataggio delle ricevute PEC 

- Esempi pratici 


