ENTE ORGANIZZATORE:
COLLEGIO GEOMETRI E G. L. DELLA PROVINCIA DI
MANTOVA
Viale Risorgimento n° 27/b – 46100 Mantova
Tel. 0376/325412 - Fax. 0376/360720
Email: sede@collegiogeometrimantova.it
Sito web: www.collegiogeometrimantova.it

SOCIETA’ DI SERVIZI GEOMETRI MANTOVANI
Viale Risorgimento n° 27/b – 46100 Mantova
Tel. 0376/367308 - Fax. 0376/1888021
email: info@ssgm.it – Sito Web: www.ssgm.it

ORGANIZZANO
 I giorni: 17/05/19 e 24/05/19 – Primo Modulo - dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle
18:30.
 presso la Sala Riunioni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Mantova, V.le Risorgimento n° 29/B, Mantova;

CORSO

“L’ESPERTO DEL GIUDICE:
LE ATTIVITA’ ED I COMPENSI”
(codice corso 2019-0018)

 ai Geometri iscritti saranno riconosciuti n° 16 CFP a seguito dell’ avvenuta
partecipazione ad almeno il 90% del totale delle ore di formazione previste;
 la quota di partecipazione al corso di 16 ore completo è fissata in € 240,00 IVA
compresa, per gli iscritti ad ordini o albi professionali;
 Il giorno: 31/05/19 – Secondo Modulo - dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.
 presso la Sala Riunioni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Mantova, V.le Risorgimento n° 29/B, Mantova;

CORSO

“ETICA E DEONTOLOGIA DEL CONSULENTE TECNICO
(C.T.U. – C.T.P.) e IL CTP DIFENSORE TECNICO NEL
PROCESSO CIVILE”
(codice corso 2019-0019)

 ai Geometri iscritti saranno riconosciuti n° 8 CFP a seguito dell’ avvenuta partecipazione
ad almeno il 90% del totale delle ore di formazione previste;
 la quota di partecipazione al corso di 8 ore completo è fissata in € 120,00 IVA
compresa, per gli iscritti ad ordini o albi professionali;
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Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M. IBAN:
IT84J0103011509000002542323.
Causale il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2019-0018
per il Primo Modulo o 2019-0019 per il Secondo Modulo).
Ad esempio, il signor Mario Rossi, che supponiamo abbia il seguente codice fiscale
RSSMRA01M15C999H nella causale del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2019-0018 o 20190019






Per partecipare: entro il 08.05.2019, accedere al sito www.ssgm.it, banner
Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati
fiscali e trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario.
Chi rinuncerà al corso, comunicandolo almeno cinque giorni prima del suo
svolgimento, dovrà comunque corrispondere alla S.S.G.M. il 20% della quota di
iscrizione e partecipazione sopra specificata.
Responsabile del progetto formativo Geom. Marcomini Barbara.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, tel.
0376/367308.

RELATORI:
 Geom. PAOLO FREDIANI
1^ giornata 17.05.2019 – 1° modulo - Dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle
18:30
1) Il Consulente Tecnico D’ Ufficio
2) Inquadramento codicistico
3) L’ Albo e le responsabilità del C.T.U.
4) La consulenza tecnica nella pratica e le operazioni del consulente passo dopo
passo
5) La consulenza in materia di esecuzioni immobiliari alla luce delle recenti riforme
del 2015
2^ giornata 24.05.2019 – 1° modulo - Dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle
18:30
1) Il Consulente Tecnico di Parte
2) La Conciliazione, la mediazione e le nuove forme di risoluzione delle
controversie
3) I compensi del C.T.U. e la loro classificazione
4) Aspetti rilevanti nell’ applicazione della normativa tra dottrina e giurisprudenza
5) Il documento per la richiesta della liquidazione, il decreto di liquidazione e sua
opposizione
6) Esempi applicativi dei criteri nelle varie fattispecie d’ incarico
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7) Casi di studio sui compensi
8) Test di autovalutazione sui temi del corso

CONTENUTI E FINALITA’
Il percorso formativo analizza in modo puntuale il ruolo e le attività dei tecnici nell’esercizio
dell’incarichi originati dalle procedure civili nella pubblica giurisdizione alla luce delle
modifiche sostanziali apportate dalle riforme del processo civile della legge n°80/2005,
Legge n°69/2009 ed a quelle della recente riforma delle esecuzioni immobiliari DL.
83/20015 e L.132/2015.
Appare, infatti, sempre più utile a chi non è un tecnico del diritto ma che è chiamato, in
vario modo a compiere il delicato compito di esperto per il Giudice, fornire gli strumenti ed i
mezzi di valutazione e comprensione per consentirgli di poter adempiere in modo corretto
e compiuto al mandato affidato senza deviare dalle previsioni codicistiche.
Non è infatti detto che un tecnico competente sia necessariamente un buon esperto per il
giudice poiché la particolare attività a cui è chiamato richiede preparazione, conoscenza
ed anche qualità personali non comuni.
Analizzando ogni momento e fase dell’attività del consulente tecnico d’ufficio e
dell’ausiliario, dalla notifica dell’ordinanza di nomina all’eventuale supplemento di
consulenza, attraverso esemplificazioni e specifici casi di studio, il professionista potrà
comprendere ed approfondire i diversi aspetti dell’incarico, gli obblighi, la prassi e le
metodologie pratiche di lavoro al fine di compiere nel miglior modo l’incarico. Questo
anche nell’incarico importante del consulente tecnico di parte.
Il corso, nella sua ampia articolazione, tratta in modo ampio, capillare ed innovativo il tema
dei compensi del CTU, mediante una pratica lettura combinata tra norma e
giurisprudenza, i principali e consolidati principi applicativi con casi di studi, test e pratiche
esemplificazioni per guidare il partecipante alla compilazione della richiesta di liquidazione
Il tema del CTU viene anche indirizzato alla conoscenza del quadro di responsabilità del
CTU sia quelle disciplinari, civili e penali e la più recente legata agli obblighi per il
trattamento dei dati personali introdotti dal Garante dalla deliberazione n°46/2008 e la
procedura della conciliazione sempre più richiesta dai giudici ai propri esperti e
riconosciuta tra i poteri del consulente dalla riforma del processo all’art.696 – bis.
Conclude il corso un pratico test interattivo per verificare il grado di apprendimento di
ciascun partecipante.
Il percorso formativo proposto, si inserisce a pieno titolo nell’ambito della formazione
permanente, componente imprescindibile della vita del professionista in particolare nel
settore delle attività per l’autorità giudiziaria dove le responsabilità e la specializzazione
richiesta al tecnico diventano sempre più rilevanti.
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3^ giornata 31.05.2019 – 2° modulo
Mattino - Dalle ore 9:00 alle 13:00 – ETICA e DEOTOLOGIA DEL CONSULENTE
TECNICO (C.T.U. – C.T.P.)
1) Professioni moderne, scopi sociali e autoregolamentazione
2) Discorso sull’ etica
3) L’ etica della parola e della scrittura
4) Rapporto tra etica e deontologia
5) Etica e deontologia del Consulente Tecnico
Pomeriggio - Dalle ore 14:30 alle 18:30 – IL C.T.P. DIFENSORE TECNICO NEL
PROCESSO CIVILE
1) Aspetti introduttivi
2) Ruolo e funzioni del consulente tecnico di parte
3) Responsabilità e natura dei rapporti con il committente
4) Nomina ed attività ammesse al consulente tecnico di parte
5) La dialettica tra CTU e CTP – l’ argomentazione e lo stile nel confronto
6) Il valore della consulenza di parte e lo svolgimento delle attività pratiche
CONTENUTI E FINALITA’
ETICA e DEOTOLOGIA DEL CONSULENTE TECNICO (C.T.U. – C.T.P.)
Il corso tratta per la prima volta il tema dell’etica e della deontologia del consulente di
ufficio e di parte nel processo civile.
L’ etica e la deontologia, mai delineate per la specifica funzione del tecnico forense, sono
divenute centrali e integranti delle qualità del CTU/CTP e della loro opera per il rilevante
processo di affermazione che questi ruoli hanno avuto.
Il corso conduce il discente nella comprensione del rilievo sociale delle moderne
professioni, dell’etica e della deontologia ad esse connessi sia in termini generali che nelle
specifiche applicazioni e dei loro riflessi per il tecnico a servizio della giustizia indicando
dettagliate regole di buona condotta sia per la figura del CTU che per quella del CTP.
IL C.T.P. DIFENSORE TECNICO NEL PROCESSO CIVILE
Da sempre il consulente tecnico di parte è figura importante nel processo civile. Al pari
dell’avvocato egli esercita una primaria funzione di difesa, quella tecnica.
Ma le sue funzioni, responsabilità e rilievo spesso hanno sofferto di un non sempre attento
apprezzamento da parte dei tecnici al pari della considerazione del ruolo che spesso
risente di una scarsa cultura che mette il consulente di parte in secondo piano rispetto al
consulente d’ ufficio.
Il corso approfondisce in modo sistematico ed innovativo il ruolo, le responsabilità le
funzioni e le modalità operative delle attività del consulente di parte fornendo al
partecipante gli strumenti indispensabili per svolgere pienamente e consapevolmente
l’importante mandato.
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N.B. I crediti formativi verranno rilasciati in conformità con il Regolamento per la
formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012, n. 137, art. 7
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15/08/2014 N. 15.
Per quanto attiene ai crediti formativi da rilasciare da parte degli altri Ordini e
Collegi della Provincia di Mantova, la SSGM fa presente di avere richiesto il
Patrocinio e l’emissione di tali crediti formativi come da disposizione di ogni singolo
Ente.
Grazie al contributo del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Mantova,
finalizzato alla promozione della formazione, ai primi 25 Geometri iscritti ad
entrambi i moduli sarà riconosciuto uno sconto pari a €. 50,00 sul costo totale.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 30 partecipanti per ogni modulo.
POSTI DISPONIBILI: 40

