
 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione professionale 

“IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO E DI PARTE” 
°°° 

VENERDI’ 15 GIUGNO 

 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

Docente: Geom. Paolo Frediani 
 

PROGRAMMA: 
  

 (ore 08.30) - Registrazione partecipanti  

 (ore 09.00) - inizio lezione  

 

Aspetti introduttivi  
 Il consulente tecnico: Una professione nella professione  

 Il consulente tecnico: definizioni generali, ruolo e profili  

Ambiti giurisdizionali d’intervento dell’esperto, norme generali del processo del 

codice; cenni sulle responsabilità del consulente   
 Processo di cognizione  

 Processo cautelare  

 Processo esecutivo (Forma generica e forma specifica)  

 Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite  

 Principio dispositivo del processo  

 Il principio del contraddittorio  

 Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato  

 Il principio della disponibilità delle prove  

 Norme del codice di procedura civile rivolte ai consulenti  

 Cenni sulle responsabilità del consulente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Svolgimento dell’incarico e delle operazioni di consulenza  
 Nomina, astensione e ricusazione  

 Udienza di Conferimento d’incarico  

 Il quesito – forma, contenuti ed ammissibilità  

 Il giuramento  

 Le assunzioni e le responsabilità connesse all’udienza  

 Fase preparatoria delle attività peritali  

 Le attività del consulente  

 Comunicazioni di inizio delle operazioni e successive  

 Attività peritali e chi autorizzato a partecipare - problematiche relative  

 L’accesso ai luoghi - problematiche relative  

 I documenti prodotti dalle parti e quelli acquisiti dal c.t.u.  

 Il ruolo di pubblico ufficiale 

 Il processo verbale delle operazioni  

 Attività con i consulenti tecnici di parte  

 Il deposito della relazione  

 I chiarimenti ed il supplemento di C.T.U.  

La relazione peritale  

 La relazione peritale – forma e contenuti  

 Il Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione  

 Linee guida per la relazione nel processo civile di cognizione  

Cenni sul Processo Civile Telematico  
 Aspetti Normativi ed operativi  

I compensi ed il calcolo degli onorari del C.T.U.  
 Aspetti generali  

 La normativa di riferimento  

 La classificazione dei compensi  

 Analisi della normativa vigente  

 Aspetti rilevanti nell’applicazione della normativa tra dottrina e giurisprudenza  

 Il documento per la richiesta del compenso - Aspetti generali e particolari: esemplificazione  

 Il decreto di liquidazione e la sua opposizione  

Il consulente tecnico di parte nel processo civile  
 Aspetti generali e funzioni  

 Nomina, modalità e sua ammissibilità  

 Rapporto con la parte  

 Attività ammesse al consulente tecnico di parte  

 Particolarità del ruolo  

 Le attività pratiche  

 Il trattamento dei dati personali  

 (ore 18.00) - Chiusura lavori 

Crediti riconosciuti : 8 cfp 


