1° Modulo: I principi del processo
Il corso ha lo scopo di portare a conoscenza degli
aspiranti all'iscrizione all'iscrizione negli Albi tenuti
dai Tribunali, e di quelli già iscritti, quelli che sono
definiti quali “principi” del processo civile di
cognizione. Ovvero, il corso, si pone la finalità di
dotare i discenti di quelle particolari competenze,
che vanno oltre quelle tecniche che già si danno per
acquisite nel settore di competenza, e che
riguardano la conoscenza delle regole processuali e
di procedura civile che condizionano, in maniera
essenziale, la qualità e la regolarità del lavoro del
CTU.
L'obiettivo, pertanto, è quello di garantire al
magistrato che nomina, un CTU in grado. di “Sapere,
Saper Fare, Saper Essere”.
Il corso si sviluppa in un modulo di 8 ore e destinato
ad un aula composta da un massimo di 30
partecipanti (numero consigliato ma non vincolante).
Il corso prevede un quiz a risposta multipla da
effettuarsi all'inizio ed alla fine del corso stesso, di
modo da evidenziare il grado di conoscenza
raggiunto confrontando gli esiti del quiz in ingresso
ed in uscita; il tutto intervallato dalla lezione frontale
condotta utilizzando ausili formativi quali slides
esemplificative e dispensa su supporto digitale.

Status del CTU
Laboratorio

Il questionario;

1,00

Ambiti giurisdizionali ed
stragiurisdizionali

Processo cautelare;
Processo di cognizione;
Processo di esecuzione;
Mediazione;

1,00

Il ruolo del CTU

Scelta del Consulente;
Nomina e conferimento;
Astensione e ricusazione;
Ingiustificato rifiuto;
Quesito;
Astensione;
Ricusazione;
Assunzione dell'incarico e svolgimento;
Giuramento;
Termini;
Incarico personale;
Rinnovazione della CTU;
Sostituzione del CTU;

2,00

Responsabilità del CTU

Esercizio abusivo della professione;
Rifiuto di uffici e falsa perizia;
Colpa grave;
Responsabilità disciplinare;

2,00

Natura della CTU

Consulenza deducente;
Consulenza percipiente;
Consulenza esplorativa;

1,00

Laboratorio

Risposte al questionario;
Commento alle risposte;

1,00

2° Modulo: Laboratorio C.T.U.
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.

NOZIONI GENERALI: LA FIGURA DEL C.T.U.
Nozioni generali

Brevi cenni riguardanti i requisiti per 1,50
l’iscrizione all’albo del tribunale;
La figura del consulente tecnico d’ufficio e
richiami a quella del consulente tecnico di
parte.

L’applicazione del codice di I principi che regolano l’attività del CTU: 1,50
procedura civile
imparzialità, neutralità, contraddittorio,
Il Codice di procedura civile
Gli articoli che normano l’attività del CTU
Laboratorio
1,00
- Risposte al questionario
APPROFONDIMENTI E LABORATORIO
Laboratorio

L’analisi commentata
delle
risposte
al
questionario

Simulazione riguardanti le attività peritali, 1,00
inizio, prosecuzione, redazione di processo
verbale, istanze al magistrato.
Le risposte riguardanti la normativa di 3,00
riferimento saranno commentate e discusse
di concerto con i discenti

