
 

 

 

 

 

 

  

 
Corso di formazione professionale 

“Il Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte” 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di formazione 
professionale “Il Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte” della durata di 8 ore. 
  

Il Corso si svolgerà 
 

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2017 
(dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00) 

 
presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 

Corso Porta Reno 73 - Ferrara 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il percorso formativo ha finalità di curare il ruolo, le funzioni e le attività dei tecnici nell’esercizio 
dell’incarichi originati dalle controversie civili nella pubblica giurisdizione sia come CTU che come CTP alla 
luce delle modifiche sostanziali apportate dalle riforme del processo. 
Appare, infatti, sempre più utile a chi non è un tecnico del diritto fornire gli strumenti ed i mezzi di 
valutazione e comprensione per consentirgli di poter adempiere in modo corretto e compiuto al mandato 
affidato senza deviare dalle previsioni codicistiche. 
Analizzando ogni momento e fase dell’attività del consulente tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di 
parte il professionista potrà comprendere ed approfondire i diversi aspetti dell’incarico, il quadro 
normativo e codicistico ad egli dedicato, gli obblighi e le responsabilità, le prassi e le metodologie pratiche 
di lavoro al fine di compiere con piena cognizione e nel miglior modo gli incarichi. 
 

 

PROGRAMMA  

 
Ore 08.45  Registrazione partecipanti  
 
Ore 08.55 Saluti di benvenuto e introduzione del Corso. 
 Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 

 

Ore 09.00 PRIMA SESSIONE 
Geom. Paolo Frediani  

 Libero Professionista 

 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 contradditorio; 
 - 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. 
 
Ore 10.45 Pausa 
 
Ore 11.00 Ripresa interventi 

Geom. Paolo Frediani  

 Libero Professionista 

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



   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 - udienza di Conferimento di 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 CTU; 
 - 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 CTU. 
 
Ore 13.00 Termine prima sessione 

 
Ore 14.00 SECONDA SESSIONE 

Geom. Paolo Frediani  

 Libero Professionista 

 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 CTU: 
 - 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. 
 
Ore 16.00 Pausa 
 
Ore 16.15 Ripresa interventi 

Geom. Paolo Frediani  

 Libero Professionista 

 Il consulente tecnico di parte: 
 - Aspetti generali e sunzioni; 
 - nomina, modalità e sua ammissibilità; 
 - rapporto con la parte; 
 - attività ammesse; 
 - particolarità del ruolo; 
 - le attività pratiche; 
 - il trattamento dei dati personali. 
  
Ore 17.30 Dibattito 
 
Ore 18.00 Chiusura lavori 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

La partecipazione al Corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 90%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 29.05.2017. 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di n. 40 partecipanti iscritti all’Albo fino ad un 
massimo di n. 45 partecipanti. 
 
Per i Geometri iscritti all’Albo del Collegio di Ferrara la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad  
€ 55,00 + IVA 22% = € 67,10  
Per i Geometri di altri Collegi, altri professionisti ed esterni € 80,00 + IVA 22% = € 97,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (bancomat, contanti o assegno). 
 
Per motivi amministrativi, il PAGAMENTO del corso dovrà essere effettuato ENTRO E NON 

OLTRE IL 29.05.2017, con le modalità sopraccitate. 
 
Al ricevimento del pagamento sarà emessa regolare fattura quietanzata. 
Le fatture saranno nominali per ciascun partecipante, per eventuali altre intestazioni (studi associati, enti, 
aziende, ecc…) si dovrà inviare richiesta alla Segreteria con i relativi dati. 
 
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 ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Corso muniti di tessera 
sanitaria oppure della ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa: 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Ferrara 

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

 
 

 


