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Presentazione del corso 
 

L'Ordine di Catania proseguendo nell’intento di promuovere la formazione specialistica, presenta la 

I° edizione del corso di formazione per i Consulenti Tecnici d’Ufficio realizzato in collaborazione con 

i Magistrati del Tribunale di Catania. 

Nel divenire del contesto economico/giuridico in base alle dinamiche della società civile,  

l’amministrazione della giustizia richiede a supporto dei giudici competenze sempre più qualificate e 

specialistiche che molto spesso, vengono rivenute nei commercialisti. 

In effetti, le particolari competenze distintive dei commercialisti, sono quelle che nel tempo si sono 

dimostrate più adeguate a decifrare gli aspetti economico-finanziari delle controversie in modo 

funzionale all’accertamento di fatti e circostanze sottoposti al vaglio della giurisdizione. 

Con questi intenti, abbiamo deciso di organizzare il corso per CTU confidando di poter trasmettere 

ai Colleghi indicazioni utili per l’espletamento dei mandati. 

Il corso, privilegiando un taglio operativo, focalizzerà la posizione del CTU, quale ausiliario del 

giudice nell’ambito del processo civile, tramite le relazioni di alcuni Magistrati del Tribunale di 

Catania e di alcuni Colleghi che operano in tale ambito professionale. 

Particolare attenzione sarà posta su alcune problematiche ricorrenti negli incarichi in materia 

bancaria/finanziaria e procedure concorsuali, dove gli orientamenti del Tribunale verranno 

confrontati con le tecniche professionali. Saranno esaminati anche gli aspetti di prassi 

amministrativa nell'ambito del processo con particolare riferimento alla telematica, alle fasi delle 

operazioni peritali successive alla nomina, sino al deposito della relazione di consulenza tecnica. 
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Destinatari 
 

Colleghi Commercialisti, che intendono aggiornarsi e approfondire aspetti normativi e procedurali 

connessi alle funzioni di CTU. 

Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 50, l’attivazione dello stesso è 

subordinata all’adesione di almeno 30 partecipanti e verrà data priorità agli iscritti ODCEC di 

Catania. 

 
Durata 
 

La durata del corso è di 16 ore, suddiviso in 4 giornate, per partecipare è necessaria l’iscrizione che 

deve essere effettuata cliccando su “Iscriviti online” 

Le attività didattiche si terranno presso la sede dell’Ordine, Via Grotte Bianche, 150 - Catania. 

Il corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania ai 

fini della FPC 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORDINARIA 

Per il corso è previsto un costo di € 122,00 IVA inclusa  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGEVOLATA 

Per gli iscritti ODCEC che hanno un età < 36 anni è previsto un costo di € 85,00 IVA inclusa  

 

Le iscrizioni devono essere effettuate cliccando su “Iscriviti online” entro e non oltre il 12.10.2018, 

per confermare l’iscrizione è obbligatorio effettuare il pagamento della quota richiesta direttamente 

online con carta di credito tramite il server sicuro CartaSì. Senza il contestuale pagamento 

l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

Al raggiungimento del numero massimo di 50 partecipanti, la scheda di iscrizione on-line non sarà 

più disponibile. La sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso per il quale si è effettuata la 

prenotazione, obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da 

parte di altri iscritti.  

La disdetta della prenotazione dovrà essere data con comunicazione scritta inviata alla segreteria 

dell’Ordine a mezzo mail all’indirizzo formazione@odcec.ct.it entro e non oltre il 12.10.2018. 
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ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

Marcello Murabito 
 
Coordinatore e responsabile del corso 
 

 

Relatori 
 

Giorgio Lucchetta 
 
Consigliere Nazionale CNDCEC - Delegato alla deontologia 
  

Lucia De Bernardin 

 
Giudice IV° Sez. civile e fallimentare Tribunale di Catania - 
sezione specializzata in materia d’impresa 
  

Nicola La Mantia 

 
Giudice IV° Sez. civile e fallimentare Tribunale di Catania - 
sezione specializzata in materia d’impresa 
  

Giorgio Marino 

 
Giudice IV° Sez. civile e fallimentare Tribunale di Catania - 
sezione specializzata in materia d’impresa 
  

Valerio Garozzo 
Dottore Commercialista – componente area giudiziale CTU 
- crisi d’impresa e procedure concorsuali ODCEC di Catania 
 

Marcello Murabito 

 
Consigliere ODCEC di Catania - Delegato area giudiziale 
CTU - crisi d’impresa e procedure concorsuali ODCEC di 
Catania 
  

Alessandro Pierosara 
Dottore Commercialista - Presidente area giudiziale CTU - 
crisi d’impresa e procedure concorsuali ODCEC di Catania 
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PROGRAMMA INCONTRI 
 

1°incontro - Lunedì 15 Ottobre 2018 - (15.30 - 19.30) 

 
INTRODUZIONE E SALUTI 
 

Giorgio Sangiorgio - Presidente ODCEC di Catania 
Mariano Sciacca - Presidente IV° Sez. civile e fallimentare Tribunale di Catania - Sezione specializzata in 
materia d’impresa  
 

INTRODUZIONE AL PROCESSO CIVILE 
 L'Albo dei Consulenti Tecnici  

 La natura della Consulenza Tecnica d’Ufficio  

 Responsabilità del CTU e del CTP - la liquidazione dei compensi  

 

IL RUOLO DEL CTU QUALE AUSILIARIO DEL GIUDICE    

 Equidistanza  

 Rispetto del contraddittorio  

 Obbligo di diligenza e perizia  

 Deontologia   

 Poteri del CTU e i rapporti con il Giudice e le parti 

 Il Consulente Tecnico di parte 

 Nomina, funzioni e deontologia 

 Rapporti con il CTU  

 

RELATORI: 

Nicola La Mantia  

Giorgio Lucchetta 

Alessandro Pierosara 

Marcello Murabito 

 

 

2° incontro - Mercoledì 17 Ottobre 2018 - (15.30 / 19.30) 
 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO ED OPERAZIONI SUCCESSIVE 
 Nomina, rinuncia, ricusazione e astensione 

  Il quesito 

  CTU deducente/percipiente 

  Modalità di espletamento  
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APERTURA DELLE OPERAZIONI PERITALI E VERBALIZZAZIONE 

 Il tentativo di conciliazione 

 La relazione di consulenza tecnica  

  Obiettivi e metodologie 

  Forma e contenuto della relazione del CTU  

  Lo sviluppo delle tesi sottese alle risposte ai quesiti posti 

 Termini di deposito e richiesta proroghe motivate 

 Richieste di chiarimenti 

 Cause di annullamento della CTU 

 

RELATORI: 

Nicola La Mantia 

Valerio Garozzo 

Alssandro Pierosara 

Marcello Murabito 

 

3° incontro - Lunedì 22 Ottobre 2018 - (15.30 / 19.30) 
 

LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE 
 Obbligatorietà del tentativo di conciliazione 

 Casistiche:  

    - esame sulla correttezza della rilevazione contabile dei fatti di gestione e della tenuta dei libri 

contabili;  

    - verifica della corrispondenza tra le scritture contabili e le apposizioni nel bilancio di esercizio,         

conformità del bilancio alle norme di riferimento e a corretti principi contabili; 

    - ricostruzione dei rapporti di «dare» ed «avere» tra soggetti in base alle risultanze delle scritture 

contabili; 

    - ricostruzione di operazioni finanziarie; 

    - valutazioni di aziende anche ai fini della valutazione di quote societarie controversie relative a 

recesso o esclusione del socio; 

    - verifica del momento in cui la società ha perso il capitale ai fini della valutazione della responsabilità 

degli amministratori ex art. 2485 c.c. e 2486 c.c. e quantificazione del relativo danno 

 

RELATORI: 

Giorgio Marino 

Lucia De Bernardin 

Alessandro Pierosara 

Marcello Murabito 
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4° incontro - Mercoledì 24 Ottobre 2018 - (15.30 / 19.30) 
 

LA CTU IN MATERIA DI CONTROVERSIE BANCARIE 
 Trasparenza dei contratti bancari 

  Anatocismo 

  Usura 

  I titoli derivati 

 Accertamenti tecnici del CTU 

 Orientamenti Tribunale CT  
 

RELATORI: 

Giorgio Marino 

Alessandro Pierosara 

Marcello Murabito 

 


