Associazione Pisana Periti Industriali
Via G. Ferraris, 21 - 56121 Pisa
Tel. 334-6392101/328-7468933 - Fax 0571 1979195 e-mail: segreteria@appi-pisa.it
C.F. e P.Iva 01972430506

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa, tramite l'associazione
A.P.P.I., ha organizzato il corso:

RUOLO DEL CTU NEL CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

PREMESSA
Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per effettuare consulenze tecniche
professionali in ambito giudiziario, permettendo di apprendere al meglio il mestiere del consulente
tecnico d’ufficio CTU.
Con la riforma del processo esecutivo introdotta dalla legge 80/2005, nella quale sono migliorate le
tutele dei debitori e con l’entrata in vigore del D.Lgs. 169/07 di modifica del diritto fallimentare e
della legge n. 69/2009, sono state introdotte importanti novità per il CTU nel processo civile.
…. Calamadrei definisce il CTU “l’occhiale del giudice”, colui che lo aiuta a vedere oltre le proprie
conoscenze personali, dotato di una specifica conoscenza tecnica….
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INQUADRAMENTO DIDATTICO
Il Corso si svolgerà con lezioni frontali con l'ausilio di presentazioni relative agli argomenti affrontati,
simulazioni ed esercitazioni se necessari ed il materiale didattico sarà costituito da dispense.

PROGRAMMA
Giorno 18/05/2017
Orario

Argomento

14,30

-

Apertura e registrazione partecipanti

15,00 – 16.00

-

Ruolo ed attività del CTU
La qualifica di pubblico ufficiale

16.00 – 17.30

-

La CTU nel processo civile
Conferimento di incarico, ordinanza di nomina, formulazione del quesito
Termini e attività del consulente
L'espletamento dell'incarico
Ruolo del CTP nella consulenza tecnica
Gli obblighi del consulente e conseguente responsabilità civile e penale
Casi giurisprudenziali

17.30 – 18.45

-

La CTU nel processo penale
Nomina del perito, adempimento delle operazioni peritali, potere di
consultazione degli atti
Il consulente tecnico del PM nelle indagini peritali
Accertamenti tecnici non ripetibili
Casi giurisprudenziali

-

18.45 – 19.00
RELATORI:

Dibattito finale e chiusura lavori
Avv. Fabio Beconcini
Esercita la professione di Avvocato dal 1998.
Si occupa di responsabilità penale, amministrativa, diritto del lavoro e penale societario,
affiancando alla professione attività di formazione e docenza.

ATTESTAZIONE:

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione
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CREDITI FORMATIVI:

Ai Periti Industriali iscritti all’Albo saranno riconosciuti n. 4 crediti
formativi Professionalizzanti come da Regolamento per la Formazione
Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

SEDE DEL CORSO:

Sede del Collegio dei Periti Industriali di Pisa - Via G. Ferraris, 21- 56121
loc- Ospedaletto (PISA)

Tutti gli interessati a partecipare sono pregati di compilare in ogni sua parte la scheda di adesione
fornita in allegato ed inviarla all’A.P.P.I. a mezzo e-mail al seguente indirizzo: segreteria@appi-pisa.it
oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195 almeno una settimana prima dell’inizio del corso.

Quota iscrizione:  Associato APPI
 Non Associato
 Nuovo Associato

€ 35,00 + iva 22% = € 42,70
€ 70,00 + iva 22% = € 85,40
€ 50,00 quota associativa APPI + € 42,70

Qualora il numero di partecipanti risultasse inferiore a 15 unità, l’A.P.P.I. si riserva la facoltà di annullare
o di posticipare la sessione specifica ed restituire tutte le somme versate.

Il pagamento della quote di partecipazione deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico
bancario, intestato a A.P.P.I. Associazione Pisana Periti Industriali da effettuare sul C/C n. 3015869/5
presso “Banca Popolare di Lajatico” filiale di Pisa Aeroporto - Codice IBAN: IT35 R 05232 14000
000030158695, Causale: Nome/Cognome – Corso Ruolo del CTU
E’ richiesto l’invio dell’attestazione del pagamento della quota di iscrizione al seguente indirizzo e-mail:
segreteria@appi-pisa.it oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195 che costituirà il perfezionamento
dell’iscrizione. Al ricevimento della quota di iscrizione verrà inviata la ricevuta di pagamento e/o la
relativa fattura intestata secondo le indicazioni fornite.

INFORMAZIONI:

Per informazioni rivolgersi a:
A.P.P.I. – Via G. Ferraris, 21 – 56121 Pisa
- Per. Ind. Massimiliano Brogi
Tel. 334-6392101
- Per. Ind. Ghimenti Federico
Tel. 393-9073032
- Fax 0571-1979195 e-mail: segreteria@appi-pisa.it

Il Presidente
Per. Ind. Massimiliano Brogi
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