Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord

---------------

Corso di formazione e di approfondimento
per consulenti tecnici d’ufficio e di parte
I° M O D U L O
1.

08.04.2015

Principi di diritto processuale civile

2.

22.04.2015

Il consulente tecnico

3.

06.05.2015

Lo svolgimento della consulenza tecnica d’Ufficio

4.

20.05.2015

Il Consulente tecnico di parte, gli onorari e le spese di consulenza, il processo civile telematico
II° M O D U L O
CASE STUDY
(Le date, programmate nel periodo Giugno/Dicembre 2015,
ed i relatori sono in corso di definizione)

1.

Anatocismo e usura

2.

Le CTU nel Processo Esecutivo

3.

La determinazione del danno da responsabilità di amministratori e sindaci di società

4.

L’accertamento della capacità reddituale e finanziaria nelle Misure di prevenzione
Patrimoniali e nei sequestri antimafia

5.

Il falso in bilancio, le false comunicazioni sociali ed i reati di bancarotta

6.

L’abuso di posizione dominante

7.

Il danno da concorrenza sleale

8.

Le perizie ex art. 79 DPR 207/2010

Sede e destinatari
Il Corso - organizzato in collaborazione con la Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord, la Seconda Università di Napoli e
l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord - si svolgerà nelle date indicate dalle ore 15.00 alle
ore 19.00. La sede è presso la Sala Formazione dell’Hotel del Sole, Aversa. Dal mese di maggio 2015 il corso si svolgerà presso la
sala formazione in corso di allestimento presso la sede dell’Ordine.
Il Corso è rivolto ai Dottori Commercialisti già impegnati o che intendono svolgere l’attività di consulente tecnico. Al termine del
Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione per coloro i quali raggiungeranno l’80% delle presenze. La partecipazione al
corso da diritto ad acquisire 1 credito formativo valido ai fini della FPC per ogni ora effettiva di partecipazione.
Obiettivi
Il seminario approfondirà le tematiche relative alle consulenze tecniche .
Obiettivo degli incontri è presentare un quadro completo e organico dell’attività svolta dal consulente tecnico, mettendo a
disposizione dei partecipanti strumenti operativi e indicazioni pratiche per aggiornare le proprie competenze.
Iscrizioni
L’iscrizione è obbligatoria e la partecipazione al corso è a numero chiuso di 120 partecipanti.

I° M O D U L O
1A SESSIONE
08.04.2015, ore 14.30 - 19,00
Saluti e presentazione del Corso
Antonio TUCCILLO

PRESIDENTE ODCEC DI NAPOLI NORD

Marcello SINISI

PRESIDENTE SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Enrico CARIA
Gian Paolo CALIFANO

PRESIDENTE SEZIONE FALLIMENTARE ED ESECUZIONI IMMOBILIARI DEL
NAPOLI NORD
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PRESSO LA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

TRIBUNALE DI
SECONDA

Principi di diritto processuale civile:
• il principio del contraddittorio (e del giusto processo);
• il principio dispositivo;
• il principio dell’onere della prova e il dovere di allegazione;
• l’ordine di esibizione
• il principio di non contestazione;
• il processo a fasi e le preclusioni;
• le decadenze, le invalidità processuali;
• Petitum et causa petendi;
• la domanda, le eccezioni in senso stretto e in senso lato, i fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi;
• i poteri istruttori del Giudice;
• introduzione alla consulenza tecnica
• CTU deducente e CTU percipiente;

Introduce l’argomento
Marcello Sinisi

Presidente sezione civile del Tribunale di Napoli Nord

Ne discute con:
Alessandro Auletta
Gian Paolo Califano

Magistrato presso la II sezione civile del Tribunale di Napoli Nord
Ordinario di Diritto Processuale Civile presso la Seconda Università degli
Napoli

Studi

di

Gaetano Giuliano

Presidente Commissione CTU Civile, ODCEC Napoli Nord

Amalia Gravante

Avvocato, cultore della materia di Diritto Processuale Civile presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli

2A SESSIONE
22.04.2015, ore 15.00 – 19.00
Il consulente tecnico:
• iscrizione all’albo e cancellazione;
• il ruolo del Presidente del Tribunale;
• la ricusazione e l’astensione;
• proroga-nuovo termine, omesso deposito;
• la revoca o sostituzione del ctu;
• le responsabilità del consulente civile, penale e disciplinare;
• gli ausiliari e i collaboratori

Introduce l’argomento
Enrico CARIA

Presidente sezione fallimentare del Tribunale di Napoli Nord

Ne discute con:
Nicola Cecere

Presidente Commissione Rapporti con le Università ODCEC Napoli Nord

Alessia D. Limongelli

Magistrato presso la II sezione civile del Tribunale di Napoli Nord

Angelo Scala
II”

Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’ Università degli Studi di Napoli “Federico

3A SESSIONE
06.05.2015, ore 14.30 - 18,30
Lo svolgimento della consulenza tecnica d’Ufficio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il conferimento dell’incarico; la formulazione del quesito, l’ordinanza, la comunicazione del cancelliere;
limiti di ammissibilità della ctu - bilanciamento con il principio dell’onere della prova; il giuramento;
l’inizio delle operazione peritali e la partecipazione delle parti e dei legali alle operazioni peritali;
gli avvisi alle parti e il rispetto del principio del contraddittorio;
l’esame degli atti e dei documenti;
le dichiarazioni delle parti e dei terzi;
gli incidenti in fase esecutiva;
poteri accertativi ed investigativi; limiti ai poteri istruttori del ctu: l’acquisizione di documenti;
assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio;
processo verbale e deposito della relazione;
le osservazioni delle parti, risposta;
la ctu contabile
la conciliazione: forma, contenuto, limiti;
le invalidità della relazione, casistica e conseguenze sul processo e sul ctu;
i chiarimenti del ctu;
la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del ctu;

Introduce l’argomento
Francesco Corbello

Consigliere Segretario ODCEC Napoli Nord

Ne discute con:
Antonio Cirma

Magistrato presso la II sezione civile del Tribunale di Napoli Nord

Valentino Vecchi

Dottore Commercialista - ODCEC Napoli

Valeria Verde

Ricercatore di Diritto Processuale Civile presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli

4A SESSIONE
20.05.2015, ore 14.30 - 18,30
Il Consulente tecnico di parte:
• la nomina, modalità e termini;
• diritti e facoltà;
• partecipazione, poteri di contraddire, limiti, dichiarazioni confessorie, produzione di documenti;
• facoltà di testimoniare;
• la perizia di parte;
• limiti alle contestazioni temporali;
• il compenso.
Gli onorari e le spese di consulenza:
• la misura degli onorari e l’esame del testo unico in materia di spese di giustizia;
• aumento e riduzione;
• le indennità e le spese;
• onorari degli ausiliari;
• incarichi collegiali;
• le opposizioni alle liquidazioni;
• i consulenti tecnici di parte;
• il gratuito patrocinio.
Il processo civile telematico:
• come cambia l’attività del CTU.

Introduce l’argomento
Giovanni Casillo

Presidente Commissione CTU Penale ODCEC Napoli Nord

Ne discute con:
Pasquale Ucci

Magistrato sezione civile del Tribunale di Napoli Nord

Massimo Matera

Dottore Commercialista ODCEC Napoli

Antonio Marzocco

Professore associato di Diritto Processuale Civile presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli

II° M O D U L O
1A SESSIONE
…………..2015, ore 14.30 - 18,30

CASE STUDY 1:

Anatocismo e usura
Le condizioni contrattuali nei conti correnti e nei mutui
Lo jus variandi
-

Magistrato sezione civile del Tribunale di _______

-

Avvocato/Ordinario di Diritto Processuale Civile presso _______

-

Dottore Commercialista

2A SESSIONE
_______________ 2015, ore 14.30 - 18,30

CASE STUDY 2:
Le CTU nel Processo Esecutivo
-

Magistrato sezione civile del Tribunale di _______

-

Ordinario di Diritto Civile presso _______

-

Dottore Commercialista - ODCEC Circondario del Tribunale di Napoli Nord

-

Ordinario di ________ presso ________________

3A SESSIONE
_______________ 2015, ore 14.30 - 18,30

CASE STUDY 3:
La determinazione del danno da responsabilità di amministratori e sindaci di società
-

Magistrato sezione civile del Tribunale di _______

-

Ordinario di Diritto Commerciale presso _______

-

Dottore Commercialista - ODCEC Circondario del Tribunale di Napoli Nord

4A SESSIONE
_______________ 2015, ore 14.30 - 18,30

CASE STUDY 4:
L’accertamento della capacità reddituale e finanziaria nelle Misure di prevenzione
Patrimoniali e nei sequestri antimafia
-

Ordinario di Diritto Penale presso _______

-

Dottore Commercialista - ODCEC Circondario del Tribunale di Napoli Nord

5A SESSIONE
_______________ 2015, ore 14.30 - 18,30

CASE STUDY 5:
Il falso in bilancio, le false comunicazioni sociali ed i reati di bancarotta.

-

Magistrato sezione civile del Tribunale di _______

-

Ordinario di Diritto Civile presso _______

-

Dottore Commercialista - ODCEC Circondario del Tribunale di Napoli Nord

6A SESSIONE
_______________ 2015, ore 14.30 - 18,30

CASE STUDY 6:
L’abuso di posizione dominante
-

Ordinario di Diritto Civile presso _______

-

Dottore Commercialista - ODCEC Circondario del Tribunale di Napoli Nord

-

Ordinario di ________ presso ________________

CASE STUDY 7:
Il danno da concorrenza sleale
-

Ordinario di Diritto Civile presso _______

-

Dottore Commercialista - ODCEC Circondario del Tribunale di Napoli Nord

