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Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. Dottore di Ricerca curriculum Medicina Legale e
Scienze Forensi Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Master di II
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Periti Tribunale Penale di Roma.
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I RELATORI

Abstract
Obiettivi del corso
Il corso si rivolge ai professionisti del settore che vogliano intraprendere
od approfondire il ruolo del CTU e le modalità di svolgimento e
redazione delle consulenze tecniche d’ufficio in ambito giudiziario
ovvero rivestire il ruolo di Consulente di Parte.
In particolare, la formazione verterà ed approfondirà i temi inerenti la
Consulenza Tecnica d’Ufficio, dai fondamenti normativi alle tematiche
tecnico-giuridiche proprie di tale istituto, ai temi della responsabilità
professionale e quindi alla quantificazione del danno al fine di giungere
a conoscere e padroneggiare l’ambito e la pratica della Consulenza
Tecnica d’Ufficio. Accanto al sapere tecnico saranno affiancate
esercitazioni pratiche al fine di verificare l’apprendimento delle nozioni
fornite e quindi esercitarsi, anche grazie ad esempi, nella concreta
elaborazione e stesura di una CTU; potranno essere discussi casi
concreti eventualmente suggeriti dagli stessi corsisti.
Il corso sarà arricchito dall’incontro con le figure chiave che ruotano
intorno al giudizio civile in ambito di responsabilità civile medica:
magistrati ed avvocati. Ciò permetterà di tradurre, ulteriormente, in
concreta esperienza le tematiche svolte.

Programma
Il corso è articolato in quattro incontri, orario 9.00-17.00

sabato 20 ottobre 2018

elementi di diritto civile: il processo civile
elementi di procedura civile
fondamenti di responsabilità professionale

il nesso di causalità
onere della prova
valutazione del danno in ambito civile

leggiamo la giurisprudenza di cassazione
tavola rotonda: incontriamo l’avvocato

sabato 27 ottobre 2018

consulenza tecnica d’ufficio in materia civile: CTU, ATP
il ruolo del CTU
il giuramento / il collegio peritale
il quesito del Giudice
impariamo a leggere gli atti di citazione e costituzione e risposta

le operazioni peritali: i rapporti con le parti, i ctp, le istanze al Giudice
la consulenza tecnica d’ufficio: tempi e struttura
il processo civile telematico: trasmissione dell’elaborato
ATP 696 bis: istruzioni per l’uso

sabato 17 novembre 2018

la consulenza tecnica d’ufficio discussione ed esempi pratici
il tentativo di conciliazione ex art. 696 bis cic
esercitazione pratica: la consulenza tecnica d’ufficio
proposte di consulenze da svolgere (i casi dei discenti)
le fonti di conoscenza: giuridiche e tecniche

venerdì 30 novembre 2018

simulazione di ctu
discussione degli elaborati dei discenti
tavola rotonda: incontriamo il giudice




