
 
 
 

   
  

 
 

Corso Alta Formazione:  
CTU e CTP: attività, responsabilità e tariffa giudiziaria 

Caserta 06-11-2013 h 15.00-19.00 
Sede 

Ordine Ingegneri Caserta 
Via S. Antonio da Padova 1 – 81100 Caserta CE 

 
Con il Patrocinio di 

 
Relatore: Serena Pollastrini 
Libera professionista esperta nel settore delle consulenze tecniche e delle valutazioni immobiliari; svolge 
attività per la pubblica giurisdizione, in ambito stragiudiziale e per gli istituti di credito. Conciliatore, iscritta 
all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” nel settore “edilizia-urbanistica”. 
Pubblicista per riviste tecniche di settore (Gruppo Sole 24 Ore) e autrice de “Il Manuale del CTU” edito da 
Wolters Kluwer Italia. 
Scopo del corso  
Le prestazioni richieste al consulente tecnico d'ufficio, al perito giudiziario ed al consulente tecnico 
nominato dalle parti, riguardo la sfera del diritto, basano i loro presupposti sull'integrità morale, sulle 
capacità professionali, su una solida preparazione e su un continuo aggiornamento nell'ambito della 
propria specialità. 
Benché non numerose, sono piuttosto complesse le norme che devono seguire i professionisti chiamati a 
svolgere la funzione di consulente tecnico, sia d'ufficio che di parte: il ruolo di CONSULENTE, assai delicato, 
implica infatti, oltre alle dovute conoscenze tecniche, anche il rispetto delle procedure.  
L’idea del corso nasce dalla consapevolezza di una professionista impegnata in prima linea nella formazione 
professionale e dall’esperienza maturata, quale Ausiliario del Giudice e Tecnico incaricato dalle Parti. 

 
Programma  
Ore 14.45 Registrazione dei partecipanti  
Ore 15.00 Saluti iniziali Ing. Vittorio Severino Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta 
Ore 15.15 Serena Pollastrini - Inizio dei lavori:  Introduzione  

- La figura del Consulente Tecnico d’Ufficio e del Consulente Tecnico di Parte 

- L’attività del C.T.U. (nomina, astensione, giuramento, svolgimento delle operazioni peritali, 
indagini e sopralluoghi) 

- Cause di nullità della consulenza 

- Il CTU e la riservatezza 

- La tariffa giudiziaria e la liquidazione dei compensi in campo civile  
Ore 18.15 Dibattito 
Ore 19.00 Fine dei Lavori 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
  

 
 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione al corso è a pagamento, per partecipare al corso è necessario effettuare la preadesione 
gratuita sul sito www.edilizianamirial.it sezione Formazione, pagina Corsi di alta formazione. 
Per il pagamento del corso, verrà contattato dal nostro personale per procedere al pagamento o 
accedendo direttamente al nostro Shop On Line o tramite Bonifico Bancario. 
 
Quota di adesione 
La quota di partecipazione al corso è di € 120,00 +iva. 
La quota comprende: 
- Partecipazione al corso 
- Una Licenza completa del programma Gestione Ufficio 
- Attestato di Partecipazione  
- Atti del Corso 
-VOLUME Il manuale del CTU: 

Attività, responsabilità e tariffe del consulente 
tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di parte con 
software “Gestione ufficio e calcolo parcella 
giudiziaria” allegato - Wolters Kluwer Italia – Collana 
NORMOTECNICA (Prezzo di copertina euro 40,00). 
L'opera ripercorre l'intero modus operandi che il 
professionista deve seguire in tutte le fasi della 
consulenza (partendo dalle fonti normative quali il 
Codice di Procedura Civile e le altre norme 
codicistiche e di Legge che regolano la materia): dagli 
aspetti preliminari fino alla definizione dei compensi, 
con approfondimenti relativi al rito amministrativo e 
penale, alla responsabilità sia civile sia penale ed alla 
gestione della Privacy. 

Il volume è rivolto ai giovani professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc.) e a quanti vogliano 
avvicinarsi alle consulenze tecniche di ufficio, svolte per il Tribunale Civile ed anche a professionisti esperti, 
ai quali farà piacere consolidare le proprie competenze trovando un’analisi sintetica e efficace come 
riscontro al proprio approccio metodologico. 
Al volume è allegato un cd-rom contenente il software “CTU – Gestione ufficio”che consente di gestire e 
ottimizzare al meglio l’attività funzionale di un qualunque studio tecnico adattandosi bene alle esigenze sia 
dei piccoli studi, sia di quelli più evoluti. “CTU Gestione Ufficio” comprende il calcolo completo delle tariffe 
del CTU e per i tecnici e consente la gestione del preventivo secondo le rispettive ultime normative. 
Permette di definire impegni, scadenze, appuntamenti, di assegnare promemoria e preavvisi, di gestire 
procedure con attività secondo macro predefinite, ma facilmente modificabili e adattabili alle esigenze 
lavorative di ogni professionista. 

A tutti i partecipanti verrà distribuito il DVD contenente tutti i programmi Edilizia Namirial in versione di 
valutazione limitata nelle funzionalità. 

Per info contattare  
BM Sistemi  
97015 Modica (RG) Via Sacro Cuore, 114/C  
Tel. 0932.763691 - Fax 0932.459010 
commerciale@edilizianamirial.it 
 

Microsoftware  
60131 Ancona (AN) - Via Brecce Bianche, 158/A  
Tel. 071.205380 - Fax 199.401027  
commerciale@edilizianamirial.it 

 
Effettua la preiscrizione gratuita. CLICCA QUI! 

http://www.edilizianamirial.it/
http://www.edilizianamirial.it/alta-formazione.asp

