
in collaborazione conL’evento è proposto da

Venerdì 15 febbraio 2019
dalle 14:30 alle 18:30 

Sala Corsi
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara

Corso Ercole I d’Este 1, Ferrara

VALUTAZIONE DEI COMPENSI
IN AMBITO GIUDIZIARIO



L’evento è proposto da in collaborazione con

RETORE
Ing. Giovanni Contini - Componente Gruppo di Lavoro Giurisdizionale del CNI

14:15 
Registrazione Partecipanti

14:30 
Inizio lavori
      - Il disciplinare d’incarico del CTP e la determinazione dei compensi
   - La determinazione dei compensi del CTU
   - La valutazione nella CTU del compenso nel contenzioso tra committente e 
professionista
   - Casi di studio

18.30 
Domande e dibattito conclusivo

Venerdì 15 febbraio 2019
PROGRAMMA



L’evento è proposto da in collaborazione con

SEDE DELL’EVENTO

L’evento si svolgerà presso la Sala Corsi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Durante il Seminario verranno approfonditi alcuni aspetti dell’attività del Consulente Tecnico nelle procedure giudiziarie con esempi e casi di 
studio; saranno affrontate le modalità di determinazione dei compensi dei consulenti tecnici e la delicata attività del CTU chiamato dal 
Giudice per esprimere le proprie valutazioni sui compensi in caso di contenzioso tra committente e professionista tecnico.
DeDestinatari del Seminario sono tecnici che operano o si avviano ad operare come consulente tecnico del magistrato e del difensore della 
parte.

CREDITI FORMATIVI

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: n. 4 CFP – codice CNDCEC: D.5.6 – materia non utile alla Revisione legale
Architetti: n. 4 CFP (previa registrazione su IM@teria)
Geometri: n. 4 C.F. (con presenza del 80%)
Agronomi: n. 0,5 CFP
PPeriti Industriali: n. 4 C.F.
Ingegneri: n. 4 CFP
Consulenti del Lavoro: n. 4 CF

Salvo dove diversamente specificato, si ricorda che i Crediti Formativi verranno rilasciati solo a coloro che avranno partecipato alla totalità 
della durata dell’evento, ovvero il 100%.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE

Quota di iscrizione €30,00 €

MOMODALITA’ DI PRENOTAZIONE ED ISCRIZIONE

Le adesioni al Corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale www.iscrizioneformazione.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara
Telefono 0532 207126 E-mail: info@ordingfe.it

Venerdì 15 febbraio 2019
14:30 - 18:30  

INFORMAZIONI GENERALI


