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CORSO  
PARCELLE DEL CTU 

Predisposizione istanze di liquidazione per attività di CTU nei ricorsi per ATP, cause civili, stime nelle 
procedure esecutive immobiliari. La fattura per l’attività di CTU. Il preventivo per l’attività di CTP. 

Esempi e casi di studio concreti. Cenni sulla difesa dall’opposizione al provvedimento di liquidazione. 

 
 
L’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia e la Fondazione Ingegneri Veneziani organizzano il 
corso “Parcelle del CTU - Predisposizione istanze di liquidazione per attività di CTU nei ricorsi per ATP, cause 
civili, stime nelle procedure esecutive immobiliari. La fattura per l’attività di CTU. Il preventivo per l’attività di CTP. 
Esempi e casi di studio concreti. Cenni sulla difesa dall’opposizione al provvedimento di liquidazione” che si terrà 
nella giornata del 22 marzo 2023, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della 
Città Metropolitana di Venezia, via Bruno Maderna, 7 – Mestre Venezia. 
 
DOCENTE:  
Ing. Roberto SABATINO 
Ing. Claudia MARTURANO  
 
Alla fine del corso di 4 ore è previsto un Test 
 
Il Test dovrà essere compilato, pena l’annullamento dello stesso, seguendo attentamente le “Istruzioni per 
la compilazione” contenute nella prima parte del Modulo. 
 
Per essere ammessi alla verifica finale di apprendimento, per ottenere l'attestato di frequenza e per il 
riconoscimento dei crediti formativi NON sono concesse in alcun caso assenze anche parziali 
 
La Fondazione Ingegneri Veneziani si riserva di annullare l’evento in caso di insufficienti adesioni. 
 
COSTI:   
€ 60,00+ IVA (Tot. € 73,20) 
€ 30,00+ IVA (Tot. € 36,60) quota ridotta del 50% per gli under 35 iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Città 
Metropolitana di Venezia da meno di 3 anni 
 
OBIETTIVI DEL CORSO  
Il corso si prefigge di fornire elementi necessari per la corretta predisposizione delle istanze di liquidazione da 
parte dell’ingegnere che ha svolto l’attività di CTU al fine di ottenere il provvedimento di liquidazione del 
proprio compenso da parte del Giudice, sia nell’ambito del contenzioso civile nonché per l’attività di esperto 
stimatore nelle procedure di esecuzione immobiliare e/o fallimenti. 
E’ prevista l’analisi di vari esempi concreti reali di istanze di liquidazione che vengono proposte come casi di 
studio per fornire validi riferimenti in fase di predisposizione della notula al termine dell’incarico. 
La fatturazione per l’attività di CTU nel contenzioso civile. 
Verranno altresì esposti esempi di preventivi per l’attività di consulente tecnico di parte nell’ambito del 
contezioso giudiziario, utili per chi deve compilare un preventivo per assistenza tecnica di una parte in causa.  
Cenni sulla difesa del CTU dal provvedimento di impugnazione del provvedimento di liquidazione del Giudice. 
 
PROGRAMMA 
  
Mercoledì 22 marzo 2023  
 
dalle ore 14,00 alle ore 16,00 - Ing. Roberto Sabatino  
- Elementi fondamentali per la corretta compilazione dell’istanza di liquidazione (criteri a vacazione, con 
aliquote a scaglione, esposizione corretta delle spese) 
- Esempi di note spese per CTU in procedimenti di ATP per vizi costruttivi (con valore della controversia 
indeterminato e con valore dichiarato) 
- Esempio di nota spese per CTU in causa per vizi e difetti costruttivi ( per il valore della controversia indicato 
lo scaglione) 



 
 
 
- Aumento degli onorari del CTU per casi di particolare complessità, studio di un caso concreto 
- Elementi per la corretta predisposizione di un preventivo per attività di CTP nel  contenzioso civile e studio di 
un caso concreto  
- La fattura per l’attività di CTU – illustrazione di casi di studio concreti (la fattura intestata all’ufficio giudiziario)  
 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - Ing. Claudia Marturano  
- L’istanza di liquidazione per l’attività di CTU nell’esecuzione immobiliare.  
- Studio di casi concreti    
- L’istanza di liquidazione articolata per l’attività di CTU nella procedura fallimentare. 
- Istanza di liquidazione nel caso di CTU con parte ammessa al gratuito patrocinio.   
- Cenni sulla difesa del CTU dal provvedimento di impugnazione del provvedimento di liquidazione del 
Giudice.  
 
PER RICEVERE L’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO E’ NECESSARIO IL SUPERAMENTO DELLA 
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 
 
CREDITI FORMATIVI (SOLO PER INGEGNERI) 
Il rilascio dell’attestato di frequenza darà diritto agli Ingegneri ad acquisire 4 CFP 
 

La partecipazione al corso in oggetto è riservata agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di 
Venezia e agli Ordini d’Italia.  
Potranno inoltre partecipare SENZA IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI eventuali altri professionisti, iscritti 
e non ad Ordini e Collegi professionali, previa verifica della competenza professionale sul tema oggetto del corso. 
 

Per iscriversi all’evento è necessario che il professionista interessato sia utente della Fondazione. 
Iscrizione gratuita possibile collegandosi al sito dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di 
Venezia. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Fondazione allo 041.7790577. 

 

L’accettazione dell'adesione da parte dell’Ordine e della Fondazione sarà comunque sempre discrezionale e quindi 
non automatica 
 
L'ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 


