
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

DEI CONSULENTI TECNICI 

DI APE TOSCANA E CAMERA CIVILE DI FIRENZE  

 
Con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Unione Nazionale delle Camere Civili 

 
 
 
 

“La ricerca della verità tecnica nel processo 
Aspetti giuridici e formativi delle conoscenze esperte” 

 
1° modulo – 04.02.2016 ore 14.30-18,30 

• Principi generali del processo civile. Il ruolo del Giudice e delle parti 
• Il processo di cognizione di 1° e 2° grado 
• Fonti normative 

 Artt. 61-64 c.p.c. 
 Artt. 191-201 c.p.c. 
 Artt. 13-25 disp. att. c.p.c. 

• Nomina e contenuto del provvedimento di nomina (art. 191 c.p.c.) 
• Conferimento dell'incarico (art. 193 c.p.c.) 
• Assunzione dell'incarico (art. 63 c.p.c.) 
• Astensione e ricusazione (art. 63 e 192 c.p.c.) 
• Esposizione caso  

 
 
2° modulo – 11.02.2016 ore 14.30-18,30 

• Attività del consulente tecnico (art. 62 e 194 c.p.c.) 
• Accertamento dei fatti (consulente percipiente) 
• Valutazione tecnica dei fatti (consulente deducente)    
• Rispetto dei principi generali del giusto processo: 
• Rispetto del contraddittorio 
• Rispetto della corrispondenza del chiesto e del pronunciato  
• iuxa probata et alligata      
• Le operazioni peritali  
• Il consulente di parte 
• Lಬelaborato peritale del consulente (art. 195) 
• Nullità della relazione e sostituzione del consulente (art. 196) 
• Esposizione caso 

 
 



3° modulo – 18.02.2016 ore 14.30-18,30 
• Deontologia e norme di condotta 
• Responsabilità del consulente (art. 64 c.p.c.) 
• L'istruzione preventiva ATP 
• La funzione conciliativa e l'art. 696 bis c.p.c.. Strumenti e tecniche 
• Onorari e spese 
• Decreto di liquidazione e opposizione al decreto 
• Linee guida consigliate 
• Esposizione caso 
 

4° modulo - 03.03.2016 ore 14.30-18,30 
• Analisi e costruzione quesiti 
• Redazione verbali – Fac-simili 
• Redazione Istanze 
• Redazione memorie CTP  
• Esercitazioni pratiche e studio di casi tipo nel processo di cognizione 

 
 
5° modulo – 10.03.2016 ore 14.30-18,30 

• Relazione CTU 
• Osservazioni critiche 
• Risposta osservazioni 
• Redazione notula 
• Esercitazioni pratiche e studio di casi tipo nel processo di esecuzione 

 
6° modulo – 17.03.2016 ore 14.30-18,30 

• Dibattito conclusivo  moderato dei direttori del corso 
• Test finale di verifica 

 
 


