
CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA 
PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO 
 

CALENDARIO 
 

sabato 30 gennaio 2016 
 
ore 09.00-10.00 - Il problema del sapere tecnico nel giudizio civile (Prof. Mauro 
Bove) 
ore 10.00-12.00 - La CTU nel giudizio ordinario di cognizione (Prof. Chiara Cariglia) 
ore 12.00-13.00 - La CTU nel procedimento cautelare (Prof. Chiara Cariglia) 
 

sabato 6 febbraìo 2016 
 
ore 09.00 - Presentazione del Corso 
ore 09.30-10.00 - ATP e consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa (Prof. 
Francesca Tizi) 
ore 10.00-12.00 - CTU nelle AdR (Prof. Francesca Tizi) 
ore 12.00-13.00 - Giudice e pubblico ministero nel processo penale (Prof.  Carlo 
Fiorio) 
ore 13.00-14.00 - L’introduzione del sapere scientifico e tecnico all’interno del 
processo penale - (Prof.  Carlo Fiorio) 
 

sabato 13 febbraio 2016 
 
ore 09.00-11.00 - I rapporti tra scienza e processo e le vie di ingresso del sapere 
scientifico nel processo penale. La consulenza tecnica: profili generali; parti 
legittimate alla nomina del Consulente tecnico e conferimento dell’incarico; la 
consulenza tecnica endoperitale ed extra peritale; la consulenza tecnica nella fase 
delle indagini preliminari (accertamenti tecnici ripetibili e non ripetibili) e il problema 
del contraddittorio negli accertamenti scientifici in fase di indagine e soprattutto di 
sopralluogo; l’accesso ai luoghi del difensore e del CT tramite indagini difensive; la 
consulenza tecnica nelle altre fasi processuali e in quella esecutivo-penitenziaria;  le 
garanzie accordate ai consulenti tecnici (Prof. Rossella Fonti) 
ore 11.00-13.00 - La perizia: la perizia nel c.p.p. 1988 e i retaggi culturali del c.p.p. 1930 
(cenni); la perizia tra iniziativa probatoria del giudice ed il  potere dispositivo delle 
parti; la perizia nelle varie fasi del processo penale (in incidente probatorio, in 
dibattimento di primo grado, in appello, come prova nuova nella revisione, in 
esecuzione della pena);  i criteri di ammissione della prova peritale; la nomina del 
perito e il conferimento dell’incarico; Incapacità e incompatibilità del perito; 
astensione e ricusazione del perito; l’oggetto della perizia e il divieto di perizia 
psicologica o criminologica, salvo che nella fase di esecuzione della pena e nel 
processo minorile; la perizia che comporta atti idonei a limitare la libertà personale 



del soggetto: i prelievi coattivi biologici; lo svolgimento delle operazioni peritali; i 
rapporti tra perito e consulenti tecnici (Prof. Mariangela Montagna) 
 

sabato 20 febbraio 2016 
 
ore 09.00-10.00 - L’assunzione della prova scientifica in dibattimento: esame dei 
periti e dei consulenti tecnici (Prof.ssa Rossella Fonti) 
ore 1o.00-11.00 – Le responsabilità penali del perito e del consulente tecnico (in 
particolare, artt. 366, 373, 374, 380, 381 c.p.) (Prof.ssa Rossella Fonti) 
ore 11.00-13.00 - La valutazione della prova scientifica nel processo penale: il giudice 
e la scienza, l’attendibilità della prova scientifica, l’attendibilità del metodo 
scientifico e il rispetto della catena di custodia; la presunta neutralità della perizia; il 
principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; la motivazione del giudice (Prof. 
Mariangela Montagna) 
 

sabato 27 febbraio 2016 
 
ore 09.00-10.00 - Imparzialità del CTU, suoi rapporti con il giudice e CTP (Prof. Chiara 
Cariglia) 
ore 10.00-11.00 - Imparzialità del CTU, suoi rapporti con il giudice e CTP (Prof. 
Francesca Tizi) 
ore 11.00-13.00 - Accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) ex art. 445 
bis c.p.c. (Avv. Margherita Scalamogna)  
 

sabato 5 marzo 2016 
 
ore 09.00-12.00 - Esercitazione guidata in materia penale: Forma e sostanza della 
perizia o consulenza: questioni in tema di conferimento e svolgimento dell'incarico 
(Dott. Massimo Ricciarelli) 
ore 12.00-13-00 - Esercitazione guidata in materia penale (Avv. Massimiliano Sirchi) 
 

sabato 12 marzo 2016 
 

ore 09.00-10.00 - Esercitazione guidata in materia civile (Avv. Simone Manna) 
ore 10.00-13.00 - Esercitazione guidata in materia civile: Forme e sostanza della 
consulenza tecnica d’ufficio. Questioni ipotizzabili in punto di conferimento e di 
svolgimento dell’incarico (Dott. Sergio Matteini Chiari) 
 

sabato 19 marzo 2016 
 
ore 09.00-11.00 - Esercitazione guidata in materia penale (Avv. Franco Libori) 
ore 11.00-13.00 - Esercitazione guidata in materia civile (Avv. Pier Francesco Valdina) 
 
  

 



sabato 2 aprile 2016 
 

Area ambientale 
ore 09.00-13.00 - Generalità: valore, prezzo, costo. Beni e beni economici. Utilità 
marginale. Valore dei beni. Scarsità e valore.  Ambiente: significato e strategie di 
conservazione. Dall’economia e l’estimo alla economia ambientale ed estimo 
ambientale. Beni ambientali: valore d’uso e di non uso. Il Valore economico totale. Il 
mercato e le preferenze del consumatore. Preferenze rivelate e non rivelate. La 
disponibilità a pagare e la disponibilità ad accettare. Le tecniche di valutazione. Il 
travel cost, il prezzo edonico, la valutazione contingente, la valutazione gerarchica. 
Il caso del travel cost. Introduzione alla VIA, VAS e VinCA. Lo sviluppo sostenibile ed i 
suoi paradigmi. Le sfide e le implicazioni professionali nel XXI secolo (Prof. Adriano 
Ciani) 
 
Area economico-giuridica: 
ore 09.00-13.00 - La complessità dell' indagine economico, patrimoniale, finanziaria 
ed aziendalistica. Attuali ambiti di intervento (azioni di responsabilità, anatocismo, 
usura, ispezioni contabili) e dettaglio di casistiche specifiche (Dott. Eros Faina) 
 
Area linguistica: 
ore 09.00-13.00 - Introduzione alla professione dell'interprete giudiziario. 
Introduzione alle tecniche di traduzione utilizzate in ambito giuridico/giudiziario. la 
lingua in ambito giuridico/giudiziario (cenni). Esercitazioni di traduzione a vista 
italiano <> LA (TDB). Esercizi propedeutici all'interpretazione consecutiva. Analisi 
degli esercizi con particolare attenzione ai problemi traduttivi più comuni. Fonti, 
ricerca terminologica e costruzione di glossari (cenni) (Prof. Carolina Orsini) 
 
Area medico-psicologica-biologica: 
ore 09.00-11.00 - Le basi e la metodologia dell'indagine tecnica; la valutazione del 
rapporto causale in campo biologico; compiti e responsabilità del CTU e del 
consulente di parte; le attività collegiali ed i compiti e le funzioni degli ausiliari (Prof. 
Mauro Bacci) 
ore 11.00-13.00 - Valutazione del nesso causale in ambito penalistico; la valutazione 
della lesività: dalle percosse all'omicidio; il ruolo del consulente tecnico del pubblico 
ministero; il ruolo del perito; la perizia collegiale; il ruolo del consulente tecnico e del 
perito nel caso di responsabilità professionale medica (Prof. Mauro Bacci) 
 
Area tecnica: 
ore 09.00-11.00 - 1) Edilizia: CTU su edificio danneggiato da sisma per richiesta 
contributi; nomina ausiliari del c.t.u.; operazioni peritali; verifica urbanistica presso il 
comune (agibilità); acquisizione di nuovi documenti; accertamento della vera causa 
del danno; stima economica; conclusioni. 2) Infortunio sul lavoro: rottura di 
ponteggio autosollevante; indagine tecnica; conclusioni (Ing. Paolo Cogliati) 



ore 11.00-13-00 - Il processo civile telematico, la figura del perito: introduzione al 
processo civile telematico, quadro tecnico-giuridico; registrazione del perito nei 
pubblici elenchi (Ing. Alessandro Colangeli) 
 
 

sabato 9 aprile 2016 
 
Area ambientale 
ore 09.00-13.00 - Aspetti estimativi legati alle procedure di autorizzazione e di 
valutazione preventiva in campo ambientale. Valutazione del danno ambientale. 
Esercitazione guidata su una consulenza di ufficio per danno ambientale (Prof. 
Antonio Boggia) 
 
Area economico-giuridica: 
ore 09.00-13.00 - Il ruolo del C.T.U. e del Perito nell' ambito delle consulenze 
economico/finanziarie/aziendali. I campi di indagine, la documentazione ed il ruolo 
della stessa nell' ambito di interesse (Dott. Filippo Mangiapane) 
 
Area linguistica: 
ore 09.00-13.00 - Caratteristiche della lingua in ambito giudiziario. Esercitazione di 
traduzione a vista italiano <> LA (TDB). Esercitazioni di interpretazione consecutiva 
breve italiano <> LA (TDB). Avviamento alla tecnica dello chuchotage. Analisi degli 
esercizi con particolare attenzione ai problemi traduttivi più comuni. Deontologia e 
condotta professionale (cenni) (Prof. Carolina Orsini) 
 
Area medico-psicologica-biologica: 
ore 09.00-11.00 - Valutazione del nesso causale in ambito civilistico; il ruolo del 
consulente tecnico nel processo civile; indagini plurispecialistiche collegiali: ruolo e 
limiti degli ausiliari del CTU; il ruolo del Consulente Tecnico nel caso di responsabilità 
professionale medica (Dott. Massimo Lancia) 
ore 11.00-13.00 - Le differenti forme di tutela previdenziale; dalla idoneità alla 
disabilità; Il ruolo del consulente tecnico nel contenzioso INAIL, INPS, Invalidità 
Civile, Causa di Servizio (Dott. Luca Lalli) 
 
Area tecnica: 
ore 09.00-12.00 – A) Simulazione pratica di un caso reale: CTU per la Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Ancona. Oggetto: Verifica computo metrico 
sulla fornitura e posa di impiantistica elettrica industriale. Metodo di approccio alla 
CTU: Criteri di analisi dei quesiti, studio della documentazione in atti, rispetto della 
Procedura Civile, impostazione e svolgimento delle sessioni peritali, struttura della 
relazione peritale, problematiche riscontrate. B) Simulazione pratica di un caso 
reale: CTU per Tribunale di Ancona, Sezione Civile. Oggetto: Cause dell’innesco di 
incendio in un elettrodomestico e valutazione dei danni all’edificio. Metodo di 
approccio alla CTU: Criteri di analisi dei quesiti, studio della documentazione in atti, 
rispetto della Procedura Civile, impostazione e svolgimento delle sessioni peritali, 



struttura della relazione peritale, problematiche riscontrate. C) Simulazione pratica 
di un caso reale: CTU per Tribunale di Ancona, Sezione Civile. Oggetto: Cause 
dell’infiltrazioni d'acqua in struttura industriale e stima dei danni. Metodo di 
approccio alla CTU: Criteri di analisi dei quesiti, studio della documentazione in atti, 
rispetto della Procedura Civile, impostazione e svolgimento delle sessioni peritali, 
struttura della relazione peritale, problematiche riscontrate  (Ing. Francesco Maria 
Raffaelli) 
ore 12.00-13-00 - CTU per richiesta danni da incidente domestico; acquisizione dati; 
prove di laboratorio; analisi dei risultati; accertamento fatti reali  (Ing. Paolo 
Cogliati) 


