
Evento Formativo (promosso solo dal Movimento Forense) 
I RAPPORTI TRA IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO ED IL GIUDICE 
Data 17/01/2020 
Relatori Dott. Dott. Gianluigi Canali; Dott. Luciano Francesco Cesare Ambrosoli  
Chi è il consulente tecnico d’ufficio: compiti e funzioni del C.T.U. 
L'albo dei CTU 
Nomina, accettazione e giuramento del CTU 
Astensione/Ricusazione 
Nomina di eventuali ausiliari del CTU 
Rilievi delle parti e/o questioni sorte durante le indagini: eventuale ricorso al Giudice 
Rapporti tra il CTU e il Giudice 
La chiamata del CTU dinnanzi al Giudice per chiarimenti 
Valutazione della CTU da parte del giudice nella motivazione della Sentenza 
Il compenso del CTU 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER CTU Movimento Forense e Ciceroom 
 

CORSO BASE 
Data 31/01/2020 - Relatore Avv. Claudio Ferrari 
Inizio e svolgimento delle operazioni peritali: principi fondamentali 
Il principio del contraddittorio: chi può assistere alle operazioni peritali 
Consulente di parte 
Lo svolgimento delle attività del CTU (comunicazioni alle parti, accessi, rinvio delle operazioni,  
attività collaterali, gli ausiliari del consulente d’ufficio, etc.) 
Acquisizione di documenti 
Trasmissione della bozza dell’elaborato alle parti, le osservazioni, la stesura finale 
Contenuti della relazione di consulenza 
 

Data 07/02/2020 - Relatore Avv. Giovanni Rocchi 
Il Processo Civile Telematico (PCT) 
La consultazione del fascicolo telematico 
Acquisizione di documenti e atti extra-fascicolo telematico 
Deposito nel fascicolo telematico degli atti da parte del CTU: 

- richiesta di proroga 
- la relazione peritale e gli allegati documentali 
- la richiesta di liquidazione del compenso 

Trattamento dei dati e gdpr 
 

Data 21/02/2020 -Relatore Avv. Paolo Fortina 
I vizi della perizia, e conseguenze processuali. Casi di nullità 
Le integrazioni alla perizia 
Rinnovo della perizia 
Responsabilità del CTU e relative sanzioni. 
La polizza di assicurazione RC professionale 
Motivi di esclusione della garanzia assicurativa 

MODULI SPECIFICI 
 

1) Data 06/03/2020 - Relatori Avv. Paolo Luciano Ferrari; Geom. Stefano Gozzoli; 
La CTU nel processo civile esecutivo mobiliare/immobiliare 
Il ruolo dell’esperto nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari 
La perizia telematica  
Criteri e procedimenti di stima 
Criteri per la stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili 
Onorari dell’esperto e liquidazione dei compensi 
La CTU contabile ed accenni alla procedura di sovra indebitamento 
Relatore Dott. Comm. Gianluigi Vielmi 
 
2) Data 20/03/2020 
CTU nel processo amministrativo (Relatore Avv. Avv. Fiorenzo Bertuzzi) 
Consulenza Tecnica nella Mediazione Civile e Commerciale (Relatore Avv. Dalle Pezze) 
Normativa 
Procedura: nomina, quesito, operazioni peritali, compenso 
Valore ed effetti della Perizia acquisita nella mediazione 
Acquisizione della Relazione Tecnica nel successivo giudizio (in caso di fallimento della  
mediazione) 
 
3) Data 03/04/2020 – Relatore Avv. Giovanni Brunelli 
La perizia e la consulenza tecnica di parte nel processo penale 
Inquadramento dell'istituto e normativa  
Rapporti tra perizia e consulenza tecnica 
Responsabilità del perito e del consulente tecnico 
 
4) Data 17/04/2020 – Relatori Avv. Antonino La Lumia - Dott. Stefano Chiodi 
La CTU bancaria 
 
5) Data 08/05/2020 – Relatori Avv. Claudio Ferrari – Avv. Paolo Fortina 
CTU medico-legale 
La legge Gelli (Sicurezza delle cure in sanità; Le buone pratiche e linee guida; Responsabilità  
penale dell’esercente la 
professione sanitaria; Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione  
sanitaria; L’azione di 
rivalsa) 
 L’obbligo di assicurazione; Tipologie di polizze assicurative 
Il danno biologico: postumi permanenti e innabilità temporanea 
L'incidenza nella capacità di lavoro generica e specifica 
La personalizzazione del danno 
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza/ guarigione 
Il consenso informato 
La cartella clinica 
L'esame medico sulla parte, principio del contraddittorio e questioni deontologiche 
Il fascicolo informatico ed acquisizione dei documenti 
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http://www.movimentoforense.it/
http://www.movimentoforense.it/
http://www.ciceroom.it/

