CORSO DI ALTA FORMAZIONE
L’attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali:
questioni processuali e case study
lunedì 19 aprile 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

lunedì 26 aprile 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

lunedì 10 maggio 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

lunedì 17 maggio 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

lunedì 7 giugno 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

WEBINAR GRATUITO SU PIATTAFORMA GO TO WEBINAR
Presentazione del Corso:
Il percorso si pone l’obiettivo di fornire una puntuale conoscenza delle dinamiche processuali che regolano1’attività del
consulente tecnico e del perito nei procedimenti civili e penali.
Secondo le norme processuali , il consulente tecnico è un ausiliario, dotato di competenza tecnica “particolare ” o “
speciale” che assiste il giudice per il compimento di atti processuali , divenendo tale qualifica un requisito
indispensabile ai fini dell’iscrizione all’Albo dei CTU ed alla permanenza all’interno dello stesso.
In tale ottica, il corso mira a far conseguire il requisito di “speciale competenza ” che consente ai partecipanti diconiugare,
nell’ambito di un approccio multidisciplinare , il “sapere tecnico ” a quello “giuridico ” e, non da ultimo , il “saper essere”
inteso come competenza ed autorevolezza dell’ausiliario nella gestione delle attività peritali.

I principi di diritto processuale civile e l’analisi delle
particolari questioni processuali nella fase prodromica
all’ammissione della CTU.
Le cautele nel trattamento dei dati personali da parte
del CTU.
19 aprile 2021 dalle 15.00 alle 18.00
Lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio:
gestione delle operazioni peritali e poteri del CTU.
Le tecniche di comunicazione e le strategie nell’ambito
del tentativo di conciliazione nella CT di natura contabile.
Il ruolo del consulente tecnico di parte.
Le modalità di liquidazione e le problematiche
di fatturazione del compenso al CTU.
26 aprile 2021 dalle 15.00 alle 18.00

Il consulente tecnico ed il perito nell’indagine
preliminare penale e nel dibattimento:
questioni comuni e criticità.
Il ruolo dei consulenti tecnici di parte.
10 maggio 2021 dalle 15.00 alle 18.00
Case Study : la consulenza tecnica nelle azioni di
responsabilità verso gli organi sociali , anche alla
luce del nuovo codice sulla crisi d’impresa.
17 maggio 2021 dalle 15.00 alle 18.00
Case Study: la consulenza tecnica nelle
contoversie aventi ad oggetto le criticità dei
contratti bancari e degli strumenti finanziari.
Lo “stato dell’arte”.
7 giugno 2021 dalle 15.00 alle 18.00

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(N. 15 crediti)
Evento valido (con partecipazione ad almeno 12 ore) ai fini dell’acquisizione dei requisiti di speciale competenza di cui all’art. 5 del
Protocollo d’intesa per il nuovo Albo Telematico dei C.T.U del Tribunale di Bologna

Segreteria organizzativa - Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna
P.zza De´ Calderini 2 - Bologna (Bo) Cell 3938368721 - Tel 0512751710
eventiformativi@assocuratoribo.it - www.assocuratoribo.it

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
L’attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali:
questioni processuali e case study
lunedì 19 aprile 2021
ore 15.00 alle ore 18.00
WEBINAR GRATUITO SU PIATTAFORMA GO TO WEBINAR

I principi di diritto processuale civile e l’analisi delle particolari
questioni processuali nella fase prodromica
all’ammissione della CTU.
Le cautele nel trattamento dei dati personali da parte del CTU.
Saluti istituzionali:
DOTT. FRANCESCO CARUSO, Presidente del Tribunale di Bologna
DOTT. ALESSANDRO BONAZZI, Presidente ODCEC di Bologna
DOTT.SSA GIADA GRANDI, Segretario CCIAA di Bologna
Presentazione del Corso:
DOTT. STEFANO D’ORSI, Dottore Commercialista in Bologna
Coordina e modera:
DOTT.SSA ESTERINA LITTARDI, Presidente Associazione Curatori e CTU del Tribunale di Bologna
Temi di approfondimento:
• Petitum et causa petendi: la domanda, le eccezioni in senso stretto e in senso lato, i fatti costitutivi, impeditivi ed
estintivi;
• il principio del contraddittorio (e del giusto processo), il principio dispositivo, il dovere di allegazione e l’ onere
della prova, il principio di non contestazione;
• i poteri istruttori del Giudice, l’ordine di esibizione;
• il processo a fasi e le preclusioni, le decadenze, le invalidità processuali;
• CTU deducente e CTU percipiente;
• la consulenza tecnica in generale, l’accertamento tecnico preventivo e la consulenza preventiva: differenze
• le particolari cautele nel trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici
Relatori:
DOTT. FABIO FLORINI, Presidente del Tribunale delle Imprese di Bologna
PROF. AVV. MICHELE ANGELO LUPOI, Associato di Diritto Processuale, Università di Bologna
DOTT. FRANCESCO NESCI, Dottore Commercialista in Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(N. 15 crediti)
Evento valido (con partecipazione ad almeno 12 ore ) ai fini dell ’acquisizione dei requisiti di speciale competenza di cui all’art. 5 del
Protocollo d’intesa per il nuovo Albo Telematico dei C.T.U del Tribunale di Bologna

ISCRIZIONE EVENTO DEL 19 APRILE

Segreteria organizzativa - Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna
P.zza De´ Calderini 2 - Bologna (Bo) Cell 3938368721 - Tel 0512751710
eventiformativi@assocuratoribo.it - www.assocuratoribo.it

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
L’attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali:
questioni processuali e case study
lunedì 26 aprile 2021
ore 15.00 alle ore 18.00
WEBINAR GRATUITO SU PIATTAFORMA GO TO WEBINAR

Lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio: gestione delle operazioni peritali e poteri
del CTU.
Le tecniche di comunicazione e le strategie nell’ambito del tentativo di conciliazione nella CT
di natura contabile.
Il ruolo del consulente tecnico di parte.
Le modalità di liquidazione e le problematiche di fatturazione del compenso al CTU.
Coordina e modera:
PROF. AVV. LUIGI BALESTRA, Ordinario di Diritto Civile Università di Bologna
Temi di approfondimento:
•Lo svolgimento della consulenza tecnica d’Ufficio:
• il conferimento dell’incarico, l’ordinanza, il giuramento;
• la formulazione del quesito;
• l’inizio delle operazioni peritali, la partecipazione delle parti e dei legali alle operazioni peritali;
• gli avvisi alle parti e il rispetto del principio del contraddittorio;
• l’esame degli atti e dei documenti, le dichiarazioni delle parti e dei terzi;
• gli incidenti in fase esecutiva;
• poteri accertativi ed investigativi; limiti ai poteri istruttori del CTU: l’acquisizione di documenti;
• processo verbale e deposito della relazione, le osservazioni delle parti, risposta;
• la conciliazione: strategie, forma, contenuto, limiti;
• le invalidità della relazione, casistica e conseguenze sul processo e sul CTU;
• i chiarimenti del CTU, la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del CTU;
Il ruolo del consulente tecnico di parte: poteri, limiti e compenso.
Le modalità di liquidazione e le problematiche di fatturazione del compenso al CTU.
Relatori:
DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI, Presidente Terza Sezione Civile Tribunale di Bologna
PROF. AVV. ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA, Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università di
Bologna
DOTT.SSA ENRICA PIACQUADDIO, Dottore Commercialista in Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(N. 15 crediti)
Evento valido (con partecipazione ad almeno 12 ore ) ai fini dell ’acquisizione dei requisiti di speciale competenza di cui all’art. 5 del
Protocollo d’intesa per il nuovo Albo Telematico dei C.T.U del Tribunale di Bologna

ISCRIZIONE EVENTO DEL 26 APRILE

Segreteria organizzativa - Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna
P.zza De´ Calderini 2 - Bologna (Bo) Cell 3938368721 - Tel 0512751710
eventiformativi@assocuratoribo.it - www.assocuratoribo.it

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
L’attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali:
questioni processuali e case study
lunedì 10 maggio 2021
ore 15.00 alle ore 18.00
WEBINAR GRATUITO SU PIATTAFORMA GO TO WEBINAR

Il consulente tecnico ed il perito nell ’indagine preliminare
penale e nel dibattimento: questioni comuni e criticità.
Il ruolo dei consulenti tecnici di parte.
Coordina e modera:
DOTT. FRANCESCO CARUSO, Presidente del Tribunale di Bologna
Temi di approfondimento:
Il Consulente Tecnico ed il Perito in ambito penale:
• il conferimento dell’incarico e la formulazione del quesito;
• l’inizio delle operazioni peritali, l’esame degli atti e dei documenti;
• poteri accertativi ed investigativi;
• limiti ai poteri istruttori del ctu: l’acquisizione di documenti;
• la partecipazione all’attività di P.G.;
• l’incarico collegiali e la particolare formalizzazione della relazione; gli ausiliari;
• la relazione di consulenza tecnica;
• acquisizione nel dibattimento delle relazioni del perito e del consulente tecnico;
• la consulenza tecnica nel caso di incidente probatorio e nell’udienza preliminare;
• il perito nel dibattimento;
• la responsabilità penale del perito.
Il consulente tecnico di parte in ambito penale: ruolo e poteri
Analisi di alcuni casi
Relatori:
DOTT. DONATA COSTA, Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano
PROF. AVV. ALESSANDRO MELCHIONDA, Ordinario di Diritto Penale, Università di Trento
PROF. NICOLA PECCHIARI, Dottore Commercialista in Milano, Lecturer Università Bocconi Milano

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(N. 15 crediti)
Evento valido (con partecipazione ad almeno 12 ore ) ai fini dell ’acquisizione dei requisiti di speciale competenza di cui all’art. 5 del
Protocollo d’intesa per il nuovo Albo Telematico dei C.T.U del Tribunale di Bologna

ISCRIZIONE EVENTO 10 MAGGIO

Segreteria organizzativa - Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna
P.zza De´ Calderini 2 - Bologna (Bo) Cell 3938368721 - Tel 0512751710
eventiformativi@assocuratoribo.it - www.assocuratoribo.it

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
L’attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali:
questioni processuali e case study
lunedì 17 maggio 2021
ore 15.00 alle ore 18.00
WEBINAR GRATUITO SU PIATTAFORMA GO TO WEBINAR

Case Study: la consulenza tecnica nelle azioni di
responsabilità verso gli organi sociali, anche alla luce del
nuovo codice sulla crisi d’impresa.

Coordina e modera:
PROF. AVV. FRANCESCO FIMMANÒ, Ordinario di Diritto Commerciale, Universitas Mercatorum
Temi di approfondimento:
• Le prove “utili” ai fini della consulenza tecnica finalizzata all’accertamento della responsabilità
degli organi societari;
• Il quesito;
• Il danno da illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa;
• Il danno da illeciti specifici relativi ad operazioni gravemente imprudenti;
• Il danno da inadeguatezza dello strumento prescelto per la soluzione della crisi d’impresa;
• Le modalità di determinazione del danno da responsabilità degli organi di gestione e
controllo societario;
• La quantificazione del danno nell’ambito dei gruppi societari e la teoria dei “vantaggi compensativi”;
• Il danno per ricorso abusivo al credito (…e quello per concorso nel ricorso abusivo al credito);
Relatori:

DOTT. SERGIO CASARELLA, Giudice Tribunale delle Imprese di Ancona
PROF. ANGELO PALETTA, Ordinario di Economia Aziendale, Università di Bologna
DOTT. CLAUDIO FERRARIO, Dottore Commercialista in Milano

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(N. 15 crediti)
Evento valido (con partecipazione ad almeno 12 ore ) ai fini dell ’acquisizione dei requisiti di speciale competenza di cui all’art. 5 del
Protocollo d’intesa per il nuovo Albo Telematico dei C.T.U del Tribunale di Bologna

ISCRIZIONE EVENTO 17 MAGGIO

Segreteria organizzativa - Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna
P.zza De´ Calderini 2 - Bologna (Bo) Cell 3938368721 - Tel 0512751710
eventiformativi@assocuratoribo.it - www.assocuratoribo.it

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
L’attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali:
questioni processuali e case study
lunedì 7 giugno 2021
ore 15.00 alle ore 18.00
WEBINAR GRATUITO SU PIATTAFORMA GO TO WEBINAR

Case Study : la consulenza tecnica nelle controversie aventi ad
oggetto le criticità dei contratti bancari e degli strumenti finanziari .
Lo “stato dell’arte”

Coordina e modera:
PROF. AVV. DANIELE MAFFEIS, Ordinario di Diritto Privato, Università di Brescia
Temi di approfondimento:
• Vulnerabilità contrattuali dei contratti di affidamento e di mutuo alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali;
• Le modalità di computo degli interessi moratori ai fini della verifica usura (Cass. SS.UU. n. 19597/2020)
• Le questioni relativi all’usura ed all’indeterminatezza dei contratti di mutuo e leasing;
• La questione della prescrizione dell’indebito e la determinazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie (Cass. n. 9141/
2020);
• La valutazione di adeguatezza e gli approfondimenti tecnici in relazione all’analisi dei contratti derivati (Cass. SS.UU. n.
8770/2020);
• Profili di criticità in relazione alle clausole di indicizzazione;
• L’attività del consulente tecnico di parte nell’istruzione probatoria relativa a controversie di natura bancaria e
finanziaria.
Relatori:
PROF. AVV. MARCO MARTINO, Associato Università di Bologna, Membro ABF Collegio di Bologna
PROF. GIULIO TAGLIAVINI, Ordinario di Economia degli intermediari finanziari Università di Parma,
DOTT. LUCA BARILLARO, Consulente Finanziario indipendente, Docente Academy London Stock Exchange
Group

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(N. 15 crediti)
Evento valido (con partecipazione ad almeno 12 ore ) ai fini dell ’acquisizione dei requisiti di speciale competenza di cui all’art. 5 del
Protocollo d’intesa per il nuovo Albo Telematico dei C.T.U del Tribunale di Bologna

ISCRIZIONE EVENTO 7 GIUGNO
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