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Corso APE 2013-2014 per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale
coorganizzato con Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di Giurisprudenza

PROGRAMMA CORSO 

I incontro 03 dicembre 2013 ore 17.00-20.00 
Presentazione: Prof.ssa Barbara Pezzini, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Bergamo

Dott. Ing. Carlo Viganò - Presidente APE
Saluti istituzionali

Introduzione: Dott. Ezio Siniscalchi - Presidente del Tribunale di Bergamo
Disciplina e procedure d’iscrizione agli Albi dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale

La consulenza tecnica nel Procedimento Civile
Prof.ssa Avv. Daniela D’Adamo
Giudice Dott. Mario Conte

Normative di riferimento – Natura della consulenza tecnica d’ufficio - La Consulenza Tecnica 
nel Procedimento Civile - Nomina, giuramento, formulazione del quesito, astensione e 
ricusazione del CTU - La figura del consulente tecnico di parte - Aspetti processuali della CTU 
alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali - Responsabilità del CTU e relative sanzioni
- Il principio del contraddittorio - Valutazione della consulenza tecnica da parte del giudice -
La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc – La consulenza tecnica nel giudizio in 
appello – Aspetti deontologici delle funzioni di ctu - La liquidazione dei compensi in campo 
civile

Dott. Ing. Marco Zambelli
Prof. Dr. Camillo Bonzanini

Attuazione pratica di una consulenza tecnica in sede civile 
Attuazione pratica di una consulenza tecnica in sede civile

II incontro 10 dicembre 2013 ore 17.00-20.00 – La perizia e la consulenza tecnica nel Processo Penale
Avv. Stefano Vivi
Giudice Dott. Franco Bettini

Perizia e consulenza tecnica in sede penale – Nomina del perito-Operazioni peritali e relazione 
di perizia  - Poteri e facoltà del perito - Audizione del perito nel dibattimento - La valutazione 
dei risultati di perizia - Responsabilità del perito e relative sanzioni - La perizia nella prassi -
Incarichi collegiali e ausiliari del perito - La consulenza tecnica in sede penale - Il consulente 
tecnico: attività e natura, ruolo nel processo penale, poteri - Analisi delle singole fattispecie -
Aspetti procedurali sulla utilizzabilità dibattimentale dei risultati degli accertamenti tecnico-
scientifici - La liquidazione dei compensi in campo penale

Dott. Ing. Paolo Panzeri
Dott. Ing. Luigi Fiumana

Attuazione pratica di una perizia in sede penale
Attuazione pratica di una consulenza tecnica ex art. 359  c.p.p.

III incontro 17 dicembre 2013 ore 17.00-20.00 – Adempimenti e operazioni di consulenza tecnica
Rag. Giuseppina Pellegrino Albo dei consulenti tecnici, Albo dei periti – Attività e adempimenti del consulente tecnico - La 

struttura della relazione

Dott. Arch. Fabio Danesi Attuazione pratica di una consulenza tecnica - Liquidazione dei compensi
a seguire confronto con la sala

Giudice Dott. Mario Conte (per il contraddittorio con la platea)
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Corso coorganizzato con

Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di Giurisprudenza

PROGRAMMA SEMINARI 

14 gennaio 2014 ore 14.30-18.30 - La consulenza tecnica per stime
Prof.ssa Dott.ssa Maria Sole Brioschi
Giudice Dott. Massimo Gaballo
Geom. Franco Magni
Dott. Arch. Davide Manzoni
Geom. Fulvio Lotto

Nozioni di estimo, Teorie di stima, 
Consulenze tecniche per stime d’immobili, stime per espropri, stime per divisioni ereditarie, 
stime per danni su immobili
Attuazione pratica di una CTU per stime 
Accertamento tecnico preventivo 

21 gennaio 2014 ore 17.00-20.00 - La consulenza tecnica in materia di lavoro e previdenza sociale
Avv. Ermanno Baldassarre
Dott. Tiziano Belotti
Dott. Giammaria Monticelli

Normative di riferimento – Brevi richiami alla natura e funzioni del consulente 
L’interpretazione dei quesiti
Attuazioni pratiche di consulenze tecniche in materia di lavoro e previdenza sociale

28 gennaio 2014 ore 14.30-18.30 - La consulenza tecnica e perizia in materia di infortunistica stradale
Dott. Ing. Luigi Fiumana
Dott. Ing. Paolo Panzeri
Dott. Marco Mambretti
Dott. Roberto Breda
Dott. Manuela Caldironi

Normative di riferimento - Brevi richiami alla natura e funzioni del consulente - Aspetti civili e 
penali derivanti dal sinistro stradale - Classificazione dei sinistri stradali -Terminologia dei 
danni - Criteri di stima - Assicurazione obbligatoria - Caratteristiche del veicolo
Attuazioni pratiche di consulenze tecniche in materia di infortunistica stradale

18 marzo 2014 ore 17.00-20.00 - La consulenza tecnica in materia di fallimento e valutazione di aziende
Prof.ssa Avv. Piera Pellegrinelli
Dott. Augusto Tucci
Dott.ssa Luciana Fogaroli

Normative di riferimento – Brevi richiami alla natura e funzioni del consulente 
L’interpretazione dei quesiti 
Attuazione pratica di una CTU in materia di fallimento
Attuazione pratica di una CTU in materia di valutazione di aziende

25 marzo 2014 ore 17.00-20.00 - La consulenza tecnica e la perizia grafica su base grafologica
Giudice Dott.ssa Patrizia Ingrascì
Dott.ssa Laura Guizzardi
Prof.ssa Aurora Corbia

Normative di riferimento – Brevi richiami alla natura e funzioni del perito - L’interpretazione 
dei quesiti 
Attuazione pratica di una CTU in materia grafologica (in ambito civilistico) 
Attuazione pratica di una perizia grafica su base grafologica (in ambito penale)

13 maggio 2014 ore 17.00-20.00 - La perizia contabile
Avv. Emilio Gueli
Rag. Fabio Bombardieri
S. Dott.ssa Maria Cristina Rota
Dott. Enrico Gagnor

Normative di riferimento – Brevi richiami alla natura e funzioni del consulente -
L’interpretazione dei quesiti 
Attuazione pratica di una perizia contabile in ambito civile
Attuazione pratica di una perizia contabile in ambito penale
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