
 

      

 

I COMPENSI ED IL CALCOLO DEGLI ONORARI DEL C.T.U.I COMPENSI ED IL CALCOLO DEGLI ONORARI DEL C.T.U.I COMPENSI ED IL CALCOLO DEGLI ONORARI DEL C.T.U.I COMPENSI ED IL CALCOLO DEGLI ONORARI DEL C.T.U.    

IL CORSO    

Ogni C.T.U. sa bene quanto sia problematico l’aspetto dei compensi. Quali tabelle applicare? Come districarsi 

nella ipotesi di attività non previste dalle tariffe? Come regolarsi quando vi sono stati accertamenti plurimi od 

ancora quando la stima immobiliare riguardi più immobili e il valore superi il tetto massimo tariffario? Od 

ancora quando è possibile richiedere l’aumento, applicare il concetto di analogia e quello della cumulabilità 

degli onorari? Quando ricorre la omnicomprensività e quando la distinzione del compenso? Ed infine esiste 

una modalità semplice ed efficace per presentare la nota di liquidazione e, possibilmente, non farsi decurtare 

il compenso richiesto dal giudice? In verità le tariffe rappresentano il vero limite degli incarichi di consulente 

tecnico di ufficio, perito e ausiliario giudiziario. Il consulente per questo ha una unica soluzione. dotarsi delle 

conoscenze che consentano la proposta di compenso più adeguata mediante l’applicazione di ogni possibilità 

offerta dal complesso quadro di norma e giurisprudenza nell’indirizzo di conseguire il risultato auspicato.  E’ 

essenziale per l’ausiliario, infatti, conoscere in modo compiuto, approfondito e non approssimativo la intera 

materia regolante i compensi tra orientamenti, prassi applicativa, norma e giurisprudenza, al fine di 

presentare in modo corretto, efficace e soddisfacente il documento per la liquidazione dei compensi ed avere 

buone probabilità che questi vengano riconosciuti dal magistrato. Il corso ha la finalità di fornire lo strumento 

utile a tutti coloro che sentono l’esigenza di avere un quadro completo, ragionato ed aggiornato sulla materia 

dei compensi con il suggerimento, attraverso diretti casi di studio, delle modalità applicative, fornite non 

solo,  dalla pratica esperienza, ma anche dal particolare ed appassionato studio della materia. Il corso “I 

compensi ed il calcolo degli onorari del CTU” affronta, con una didattica inedita e chiara, ogni aspetto 

dell’importante tema. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Ente organizzatore: Frediani Formazione srl ente riconosciuto dal CNACCP e dal Ministero della Giustizia 

Profilo evento: corso di formazione professionale 

Metodo lezione: in aula frontale con dinamica pro-attiva docente/partecipante e uso di casi di studio 

Durata: 8 ore  

Crediti formativi: 8 CFP 

Orario: registrazione ore 8.30; lezioni (dalle 9.00 alle 13.00; dalle 14.00 alle 18.00) 

Materiale del corso: completa raccolta delle slides dell’evento formativo in formato.pdf    

Benefit: accesso ai documenti, contributi, esemplificazioni e formulari del sito web www.paolofrediani.it  

Docente: Geom.Paolo Frediani 

Modalità d’iscrizione: scheda di adesione 



 

      

PROGRAMMA GENERALE    

� Aspetti introduttivi 

� La classificazione dei compensi 

� Analisi della normativa vigente 

� Aspetti rilevanti nell'applicazione della normativa tra dottrina e giurisprudenza 

� Il documento per la richiesta della liquidazione, il decreto di liquidazione e sua opposizione 

� Esempi applicativi dei criteri nelle varie fattispecie d'incarico 

� Casi di studio (esercitazione in aula) 

� Test di autovalutazione 

 

 

IL DOCENTE 

 

Libero professionista, svolge attività di consulente, perito ed ausiliario nei procedimenti civili e penali per Tribunali e Corti di Appello; è 

media - conciliatore nelle controversie in ambito giudiziario, presso organismi di mediazione pubblici e privati.  

Dal 1999 unisce all’attività professionale quella di libero docente in corsi di formazione professionale nelle aree tematiche della 

consulenza tecnica di ufficio, conciliazione, comunicazione, gestione dei conflitti e valutazione immobiliare; partecipa, in qualità di 

studioso e cultore delle materie, a seminari e convegni.   

In qualità di libero docente ha progettato e tenuto oltre 300 corsi di formazione ad alto contenuto formativo per consigli nazionali di 

categoria, ordini e collegi professionali, università, enti ed associazioni ed è considerato tra i maggiori esperti in Italia nella materia. 

E’ accreditato docente presso la Scuola Superiore della Magistratura.   

E’ autore dei volumi “Le attività del tecnico per l’autorità giudiziaria” – collana teoria e pratica del diritto – Giuffrè Editore -  Milano 1998, 

“La Conciliazione – guida per la soluzione negoziale delle controversie” – collana cosa & come – Giuffrè Editore -  Milano 2002, “La 

Conciliazione nella C.T.U.” – collana cosa & come – Giuffrè Editore -  Milano 2004 “Il manuale del geometra e del laureato junior” – 

Proctor editore, Roma 2009 “L’esperto del giudice.” – Simone editore, Napoli 2007 – 2011, “Guida CTU” edizioni Il Gruppo 24 Ore, 2010, 

“Manuale dei Compensi del C.T.U.” – Simone editore, Napoli 2008 – 2010, “La valutazione immobiliare” nella serie I Quaderni de Il 

consulente Immobiliare – Edizioni Il Gruppo 24 Ore -  Milano, “La Mediazione delegata” nella serie I Quaderni de Il consulente 

Immobiliare – Il Sole 24 Ore, Milano 2010; “Il C.T.U. dalla A alla Z” – Gruppo 24 Ore editore, Milano 2011, “Codice della relazione peritale 

nel processo civile di cognizione” – Pisa University Press, 2013, “Il Manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale” – Cedam 

2014. 

Per il Gruppo 24 Ore è componente del comitato scientifico e pubblicista per la rivista "Consulente Immobiliare", nei settori delle 

consulenze giudiziarie, mediazione e valutazione immobiliare e per la quale, dal 2008, cura anche la rubrica mensile “Tutto C.T.U.” 

dedicata al settore della consulenza tecnica di ufficio.  

E’ pubblicista per il quotidiano “Il Sole 24 Ore” per il settore della consulenza tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Modulo di adesione all’evento formativo 

  Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

  Iscritto/a all’Ordine degli Architetti di_______________________________________ al numero _________ 

  residente a ___________________________ Prov.(____) in Via/P.za______________________________ 

  Cap______ Tel.______________________ e-mail_____________________________________________ 

  codice fiscale __________________________________  partita IVA ______________________________ 

dichiara 

di voler partecipare al corso di formazione “I compensi ed il calcolo degli onorari del C.T.U.” che si 

svolgerà in data 6 Novembre 2015 presso l’hotel Best Western Modena District, (Via del Passatore, 160, 

Campogalliano - Modena). 
Per la partecipazione all’evento formativo versa l’importo di €. 95,00 compresa IVA
a mezzo di bonifico bancario da operarsi presso Banca del Monte di Lucca s.p.a.  

  (€.77,90 + IVA)   

IBAN IT57 B069 1514 0000 0000 0088 280, intestato a Frediani Formazione s.r.l. 
Causale: data evento e nome del partecipante. 
La ricevuta del bonifico bancario è necessaria per la convalida dell’iscrizione. 
 
Il suddetto importo andrà fatturato a: 

Libero professionista Dipendente

P.IVA

CAP, Località, Provincia

Indirizzo

Dati Fatturazione (se diversi da quelli del partecipante)

Codice Fiscale

Nome e Cognome / Ragione Sociale

 

Data ________________                                                                              Firma del partecipante  
                                                                                                   ____________________________ 
                                                                                                                                                         (Anche per accettazione policy cancellazione) 

(si precisa che il corso verrà svolto al raggiungimento del numero di 20 adesioni) 
 

SSii  pprreeggaa  ddii  iinnvviiaarree  iill  pprreesseennttee  mmoodduulloo    
uunniittaammeennttee  aallllaa  rriicceevvuuttaa  ddeell  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo

aall  nn..  ffaaxx  005500..5555..0044..2233  ooppppuurree  vviiaa  ee--mmaaiill  
    

ssttaaffff@@ppaaoollooffrreeddiiaannii..iitt  
FFrreeddiiaannii  FFoorrmmaazziioonnee  SS..rr..ll..  ––  VViiaa  CCaagglliiaarrii,,  3388  ––  5566112233  PPiissaa  ––  TTeell..  005500..5555..5588..2222  ––  ee--mmaaiill::  ssttaaffff@@ppaaoollooffrreeddiiaannii..iitt  

 

Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 i dati personali di cui alla presente scheda sono trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione e/o per disposizioni di organi 
pubblici. 

Policy cancellazione: Nel caso di cancellazione dell’evento la somma sarà interamente rimborsata. 
Nel caso che il partecipante comunichi la propria impossibilità a partecipare all’evento entro il termine di iscrizione la somma sarà interamente rimborsata. Qualora il partecipante 
comunichi la propria impossibilità a partecipare in termine successivo, per gli impegni economici e gestionali assunti dall’organizzazione, non vi potrà essere alcun rimborso. 
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