
PROFESSIONE C.T.U. 
Corso laboratorio C.T.U. 

5 novembre 2018 DALLE 9,00 ALLE 18,00



La scelta dei contenuti e le modalità di
proposizione del corso ai discenti, traggono
origine dalla constatazione che sovente gli
ausiliari del giudice non conoscono o hanno
scarsa cognizione delle norme che regolano lo
svolgimento del procedimento di cognizione,
incorrendo in imprecisioni che – oltre a rendere
vano il loro operato - comportano responsabilità
professionali, con possibile richiesta di
risarcimento e mancato riconoscimento del
compenso per prestazioni professionali svolte.
Pertanto, l’obiettivo del corso è quello di fornire al
discente le conoscenze “essenziali” tese a risolvere
le problematiche che sovente si presentano nella
gestione delle attività dell’ausiliario del giudice,
che si riflettono anche nello svolgimento
dell’attività di consulente tecnico di parte.
Il corso, un modulo di 8 ore, destinato ad un’aula
composta di massimo n. 30 partecipanti, è stato
strutturato come un quiz a risposte multiple. La
scelta di siffatta modalità discende dalla necessità
di dare le nozioni teorico-pratiche, con un
metodo formativo che immediatamente porti il
discente ad avere cognizione del proprio grado di
conoscenza riguardo agli argomenti trattati, in
particolare, avendo modo di confrontare la
propria prassi con quella dettata dall’applicazione
del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile.

Argomento Contenuti Durata 
(ore)

Nozioni generali - Brevi cenni riguardanti i requisiti per 
l’iscrizione all’albo del tribunale; 
- La figura del Consulente tecnico
d’ufficio e richiami a quella del
Consulente tecnico di parte.

1,50 

L’applicazione del
codice di procedura
civile

- I principi che regolano l’attività del 
CTU: imparzialità, neutralità, 
contraddittorio; 
- Il Codice di procedura civile
- Gli articoli che normano l’attività del 
CTU 

1,50

Laboratorio - Risposte al questionario 1,00

Laboratorio - Simulazione riguardanti le attività 
peritali, inizio, prosecuzione, redazione 
di processo verbale, istanze al 
magistrato; 

1,00

Analisi commentata 
delle risposte al 
questionario

- Le risposte riguardanti la normativa di 
riferimento saranno commentate e 
discusse di concerto con i discenti

3,00


