WEBINAR LIVE

Calcolo e liquidazione dei compensi dei
Consulenti Tecnici d’Ufficio
12, 14, 19 APRILE 2021

La disciplina dei compensi per gli ausiliari del giudice si presenta frammentaria, lacunosa e inadeguata, sia
sotto il profilo funzionale che sotto quello economico.
Il webinar, che è caratterizzato dalla particolarità della co-docenza affidata ad un magistrato e ad un
consulente tecnico di ufficio, mira a risolvere tutti i dubbi relativi all’applicazione dei criteri per la liquidazione
degli onorari del CTU e ad esaminare le principali questioni di carattere processuale dell’attività di liquidazione,
rimessa al giudice, nonché i rimedi avverso una errata liquidazione, ed è quindi destinato sia ai consulenti
tecnici di ufficio che agli avvocati.
Per realizzare l’obiettivo sopra indicato sarà esaminata un’ampia casistica, tratta anche dalla giurisprudenza di
legittimità e di merito, alcuni argomenti verranno inoltre trattati da entrambi i relatori, fornendo entrambe le
prospettive (applicativa quella del CTU e più strettamente giuridica quella del magistrato).
A supporto della didattica sarà utilizzato il Tool “Calcolo del compenso CTU” di Giuffrè Francis Lefebvre ai fini
di illustrare, con dimostrazione ed esemplificazione dell’utilizzo attraverso casi di studio ed esempi, come
affrontare le complesse dinamiche della determinazione del compenso del CTU e della redazione della
relativa istanza.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di
formulare quesiti. Sono previste delle pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I INCONTRO 12 Aprile Geom. Paolo Frediani
•
•
•

•

Aspetti introduttivi
CTU e compensi: un rapporto da sempre controverso
Classificazione dei compensi e analisi delle fonti normative
DPR 30 maggio 2020 n.115 (artt. 49-56; 71; 170; 172)
DM 30 maggio 2002 n.182 Art.1
Tabelle allegate
Art.4 Legge 319/1980
Gli indirizzi applicativi tra norma e giurisprudenza
Cogenza delle tariffe giudiziarie
Scelta del criterio di liquidazione
Cumulabilità degli onorari

Omnicomprensività degli onorari
Valore di riferimento al quale applicare gli onorari a percentuale
Onorari a tempo (vacazioni)
Onorari variabili a percentuale ed importo massimo
Importo massimo delle tabelle
Aumento degli onorari
Riduzione degli onorari
Applicazione degli art.11 e 12 del d.m. 30 maggio 2002
Particolarità del compenso in materia di estimo (art.13 d.m. 30 maggio 2002)
Incarichi ad ausiliari esperti
Casi di conciliazione
Il decreto di liquidazione e sua opposizione
Spese del consulente
Pagamento del compenso del consulente e principio della solidarietà
Casi di chiarimenti alla consulenza
Compensi dell’esperto stimatore
II INCONTRO 14 Aprile Dott. Massimo Vaccari
•
•
•
•
•
•
•

Presupposti per l’aumento o la riduzione del compenso
Liquidazione delle spese e dell’intervento dell’ausiliario
Natura dell’obbligazione delle parti verso il ctu
Liquidazione provvisoria e condanna alle spese
Il decreto di liquidazione
L’opposizione al decreto di liquidazione
La liquidazione dei compensi del CTU nei processi con parte non abbiente

III INCONTRO 19 Aprile Geom. Paolo Frediani e Dott. Massimo Vaccari
•
•
•
•

Il documento per la richiesta della liquidazione - esemplificazioni
Presentazione Legal Tool “Compensi CTU”
Dimostrazione ed esemplificazione dell’applicazione con specifici casi di studio
Question time finale

_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 17.00 (tot. 9 ore)
_________________________________________________________________________________________________
DOCENTI

Geom. Paolo Frediani
CTU, perito per la pubblica giurisdizione, mediatore e valutatore immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni
e contributi scientifici in tema di consulenza tecnica.
Dott. Massimo Vaccari
Magistrato presso il Tribunale di Verona

_________________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Avvocati, Consulenti tecnici d’ufficio e di parte.
__________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
WEBINAR + TOOL “Compenso del CTU” (tool online in grado di offrire un concreto supporto nella determinazione
del compenso, e nell’elaborazione dell’istanza di liquidazione dei consulenti e dei periti. Per l’utilizzo di tale prodotto,
sarai sempre supportato da un pratico volume)

Listino: € 240,00 + € 31,90 IVA (l’IVA sul volume è invece assolta dall’editore)
Advanced booking: entro il 28 marzo 2021 € 200,00 + € 23,10 IVA (l’IVA sul volume è invece assolta dall’editore)
SOLO WEBINAR
Listino: € 200,00 + IVA
Advanced booking: entro il 28 marzo 2021 € 170,00 + IVA

_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.

È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

