
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario di studio 
“Il CTU e il CTP” 

    
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Seminario di 
studio “Il CTU e il CTP”, della durata di 4 ore. 

 
Il Seminario si svolgerà 
 
 

MARTEDI’ 30 MAGGIO 2017 
 dalle ore 15.00 alle 19.00 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 
Il seminario tratta la figura attraverso le figure del CTU e del  CTP, il cosidetto “tecnico legale”,  funzioni 
sempre più importanti sia per il magistrato che per l’avvocato per il corretto svolgimento dell’attività 
giurisdizionale, ruoli che richiedono una puntuale professionalità e specifiche competenze. 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
Ore 14.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14.55 Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario 
  Geom. Daniela GOLDONI 

  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  

 
Ore 15.00 “Il CTU: un ruolo essenziale per il corretto funzionamento della giustizia” 
  Relatore: Geom. Paolo Frediani 
  Libero Professionista 
  - Il consulente tecnico di ufficio e i due profili; 
  - cenni storici; 
  - le “competenze” del consulente tecnico di ufficio; 
  - particolarità e le attuali criticità nelle funzioni del CTU; 
  - i “tre saperi” del consulente tecnico di ufficio; 
  - le attività; 
  - nomina, astensione e ricusazione; 
  - udienza di giuramento conferimento di incarico; 
  - operazioni peritali; 
  - la relazione peritale; 
  - la funzione conciliativa; 
  - chiarimenti e supplemento di consulenza; 
  - il processo civile telematico. 
 
Ore 17.00  Pausa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Ore 17.15  “Il ruolo del consulente tecnico di parte nel processo civile” 
  Relatore: Geom. Paolo Frediani 

  Libero Professionista 
  - Il consulente tecnico di parte; 
  - chi non può svolgere l’incarico; 
  - ruolo e responsabilità del consulente; 
  - il valore del consulente tecnico di parte; 
  - le norme di riferimento del codice di procedura civile; 
  - tecnico e tecnico di parte; 
  - i “saperi” del consulente tecnico di parte; 
  - la nomine del consulente tecnico di parte; 
  - gli istituti del codice di rito; 
  - la dialettica tra CTU e CTP; 
  - le attività del consulente tecnico di parte. 
 
Ore 18.30  Dibattito 
 
Ore 19.00  Chiusura lavori  

 

 

 

  

La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 28.05.2017  
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 23.05.2017). 
 
Il seminario si svolgerà con un minimo di 30 partecipanti e solamente al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti (n. 40) al Corso di formazione “Il Consulente Tecnico d’Ufficio e di 
Parte” previsto per Mercoledì 31 maggio 2017. 
 
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al Registro 
Praticanti del Collegio di Ferrara ed all’ITS di Ferrara fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni per i praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in 
ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 
30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), entro il 28.05.2017. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati 
all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si comunica che verrà valutata, in funzione del numero di iscrizioni, un’eventuale replica dell’evento, 
pertanto si consiglia a chiunque sia interessato a partecipare al seminario di iscriversi in lista d’attesa nel 
caso di posti esauriti. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di TESSERA 
SANITARIA oppure della ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 

 
 

Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


