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Seminario 

IL COMMERCIALISTA “Consulente tecnico” 

NEL PROCEDIMENTO CIVILE (5 CF) 

Evento accreditato dal CNDCEC. 5 CF. 

 

DOVE E QUANDO: 

- Grugliasco (TO), il 21 febbraio 2018 (ore 9.00 – 14.00), presso la sede municipale, Sala 

Consiliare; 

- Vicenza, il 2 marzo 2018 (ore 9.00 – 14.00), presso la sede dell’Amministrazione provinciale, 

Contrà Gazzolle, 1, sala consiliare; 

- Cagliari, il 9 marzo 2018 (ore 9.00 – 14.00), presso l’Hotel Regina Margherita, viale Regina 

Margherita, 44. 

Tutti e tre gli eventi sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili. 5 CF per ciascun evento. 
 

 

OBIETTIVI: 

Fornire ai partecipanti le necessarie indicazioni per l’efficace assolvimento del ruolo di consulente 

tecnico d’ufficio nell’ambito dei procedimenti civili presso l’Autorità Giudiziaria, con particolare 

riguardo al contenzioso di natura bancaria. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L'intervento prevede una metodologia didattica altamente partecipativa, svolta in parallelo al 

trasferimento frontale di conoscenze. 

 
 

CONTENUTI: 

▪ La figura del consulente tecnico. nei procedimenti civili 

▪ CTU e CTP 

▪ Gli ambiti di intervento del professionista 

▪ Le formalità legate alla nomina, al giuramento ed all’affidamento dell’incarico 
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▪ Il quesito peritale 

▪ L’inizio delle operazioni peritali e l’acquisizione della documentazione 

▪ Il tentativo di conciliazione 

▪ Lo svolgimento dell’incarico (modalità alternative) 

▪ La predisposizione della relazione finale 

▪ La consulenza “esplorativa” e l’acquisizione documentale 

▪ La nullità della consulenza tecnica d’ufficio 

▪ Il deposito della relazione 

▪ Il compenso al C.T.U. 

▪ Le responsabilità del C.T.U. 

▪ Il C.T.U. nel contenzioso bancario e le principali casistiche 

▪ Gli accertamenti richiesti ed i possibili quesiti 

▪ La ricostruzione dei saldi sulla base delle diverse ipotesi 

▪ La disciplina “antiusura” 

Question time 

 

DOCENTE: 

Marco Rossi - Dottore commercialista in Genova – Giornalista pubblicista - Revisore e consulente di enti 

pubblici – Componenti di Nuclei di valutazione ed organismi indipendenti di valutazione – Professore a.c. 

all’Università di Genova - Collaboratore del Quotidiano degli Enti Locali e della PA, La Settimana Fiscale, 

Azienditalia, Quotidiano del Diritto. Autore di numerose pubblicazioni. 

 

ISCRIZIONE e QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 

• Grugliasco 
 

La partecipazione è gratuita. Sono disponibili max 100 posti. Le iscrizioni verranno pertanto 
accettate fino al raggiungimento del suddetto numero massimo. 

 

• Vicenza 
 

- 90,00 € pro-capite (oltre IVA se dovuta). 
 

Sconti e promozioni: 

- 80,00 € pro-capite per gli iscritti all’OT; 
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- 70,00 € pro-capite per iscrizioni multiple dello stesso Ente/studio professionale. 
 

• Cagliari 
 
- 100,00 € pro-capite (oltre IVA se dovuta). 

 
Sconti e promozioni: 

- 80,00 € pro-capite per gli iscritti all’OT; 
- 80,00 € pro-capite per iscrizioni multiple dello stesso studio professionale. 

 
Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico (in formato elettronico) e l'attestato di partecipazione 
(in formato elettronico).  
 
Al termine del corso è prevista la verifica del gradimento. 
 
 
ISCRIZIONI: 

 
- on line sul sito www.moltocomuni.it  

- mediante fax al n. 045 8012428 

Con l’iscrizione il partecipante accetta le condizioni di partecipazione riportate in calce. 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI  

 

- formazione@moltocomuni.it – tf. 045 2596578 – fax 045 8012428. 
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Condizioni di partecipazione: versamento quota di partecipazione  

Disdetta – Esenzione Iva per PA - Privacy 

 

  Versamento quota di partecipazione. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a 
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16 - Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni 
Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) – IBAN IT27P0622559771100000003785 

 
- Sono a carico dei partecipanti eventuali commissioni bancarie e, per le fatture in esenzione IVA di importo 

superiore a 77,47, il bollo di euro 2,00. 
- I privati devono produrre al momento della registrazione, se non inviati precedentemente per mail, gli estremi del 

bonifico di pagamento.  
- Per i partecipanti avviati alla formazione da pubbliche amministrazioni è necessario produrre – al momento della 

registrazione - il provvedimento di impegno di spesa dell’ente di appartenenza o comunicare gli estremi, nonché il 
Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica. 

 

  Disdetta iscrizione. La quota d'iscrizione non è dovuta e, se pagata, sarà rimborsata se la disdetta dell'iscrizione è 
comunicata a formazione@moltocomuni.it entro 48 ore dall’inizio dell’evento. È sempre possibile sostituire l'iscritto 
impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di impossibilità a partecipare 
sarà possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio del modulo o dell’evento la segreteria a mezzo posta 
elettronica, concordare il trasferimento dell’iscrizione al secondo modulo, a una edizione successiva dell'evento o a 
un’altra iniziativa di Moltocomuni. 

  Esenzione IVA per personale PA. Sono esenti da IVA i versamenti effettuati da gli enti pubblici per l’esecuzione di 
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente. (articolo 14, comma 
10, della legge n. 537 del 1993). 
 

  No CIG, DURC e tracciabilità per PA. Come previsto dall’art. 25, c. 2, lett. a) del decreto – legge n. 66/2014, 
convertito nella legge n. 89/2014, con rinvio alla determinazione dell’A.N.AC (ex Avcp) n. 4 del 7 luglio 2011, si precisa 
per le PA che “… la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie 
di appalto di servizi di formazione”, ragione per cui non è necessaria l’acquisizione del CIG o CUD e del DURC. Non si 
applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 Informativa privacy (d.lgs. 196/03). I dati acquisiti saranno utilizzati al fine di espletare gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il servizio in epigrafe. Se si acconsente, i dati verranno inoltre utilizzati per la promozione (via e-mail) di 
ulteriori iniziative di Moltocomuni nonché per l’invio delle newsletter. Si potrà opporre al trattamento dei Suoi dati 
per queste ultime finalità, inviando in qualsiasi momento, una e-mail a info@moltocomuni.it, ovvero scrivendo al 
Responsabile del trattamento a detto indirizzo. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, qualora non venissero 
compilati i campi obbligatori, contrassegnati con un asterisco nella scheda d’iscrizione all’evento, potrebbe non 
risultare possibile fornirle la prestazione. I dati forniti saranno inseriti nelle nostre banche dati e saranno trattati - sia 
con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici sia su supporti cartacei - esclusivamente dal nostro 
personale e dal personale esterno addetto alla contabilità, debitamente nominato Incaricato o Responsabile del 
trattamento. Potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/03 scrivendo al Responsabili del 
trattamento, Erica Panassidi per Nomodidattica srl, all’indirizzo sotto indicato ovvero inviando una e-mail a 
info@moltocomuni.it. Titolare del trattamento è Nomodidattica s.r.l., con sede in Verona, piazza Cittadella, 16, cap. 
37122. 
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