
Data: Sabato 5 marzo 2011 
Orario: 9.00 - 12.45

Il seminario si propone l'intento di dettare le linee-guida minime essenziali per la redazione di una condivisibile e convincente 
consulenza tecnica d'ufficio in materia civile, quale che ne sia l'oggetto. A tal fine, verranno esaminati da un lato presupposti e 
limiti sia dei poteri di indagine del c.t.u., sia della sua attività di giudizio.  
Specularmente, il seminario si propone di esaminare come, entro quali termini e con quali contenuti le parti del giudizio civile 
possono far valere vizi o carenze della consulenza d'ufficio.

COME SCRIVERE UNA BUONA C.T.U. 
E COME CONTESTARLA

ANCONA 
Sala Convegni F.I.G.C. Regione Marche N.L.D. 
via Schiavoni, sn - Ancona

Il seminario prevede 4 ore di lezione ed è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Ancona,  e la partecipazione 
consente di maturare 4 crediti formativi.

Con il Patrocinio

Programma: 
•   Cenni introduttivi su consulenza tecnica e attività 

di giudizio.  
•    Nomina, astensione e ricusazione del c.t.u..  
•    Oggetto della consulenza. 
•    Finalità della consulenza. Consulenza e onere della 

prova. 
•    Il provvedimento di ammissione. 
•    Consulenze extra districtum.  
•    I criteri di scelta del consulente. 
•    Lo svolgimento delle operazioni peritali.  
•    Gli avvisi alle parti.  
•    I collaboratori del consulente. 
•    L'esame di atti e documenti. 
•    I documenti prodotti dalle parti.

VALOR s.r.l. 
Via del Commercio 52 

60127 Ancona 
Tel 0712806862 
Fax 0719750138 

E-mail: info@valoronline.it

ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI ANCONA

Relatore: 
MARCO ROSSETTI, consigliere di corte di appello applicato all'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, è magistrato dal 1991. Per molti 
anni è stato giudice del Tribunale di Roma, dove oltre a presiedere il comitato per la formazione dell'albo dei c.t.u. si è occupato dei problemi
della responsabilità civile, del risarcimento del danno e dell'assicurazione. A lui si debbono alcune importanti decisioni (in tema di colpa 
presunta, risarcimento del danno non patrimoniale, assicurabilità del sinistro doloso) che, condivise dalla S.C., sono divenute diritto vivente.

SEMINARIO

  
•    I documenti acquisiti direttamente dal c.t.u..  
•    Le dichiarazioni delle parti.  
•    La collaborazione delle parti.  
•    Rinnovazione delle operazioni e sostituzione del c.t.u. 
•    Il consulente tecnico di parte. 
•    La perizia stragiudiziale. 
•    La relazione peritale. Forma e termini di deposito. 
•    Il contenuto della relazione di consulenza. 
•    Nullità della relazione. 
•    Vincolatività per il giudice delle conclusioni del  
      c.t.u. ed obbligo di motivazione.  
•    Adesione del giudice alle conclusioni del consulente.  
•    Dissenso del giudice dalle conclusioni del consulente. 
•    Esami peritali eseguiti in altri giudizi.



MODULO DI ADESIONE 
Data: 5 Marzo 2011 
COME SCRIVERE UNA BUONA C.T.U. E COME CONTESTARLA 
Sede: ANCONA - Centro Congressi F.I.G.C. Regione Marche N.L.D., via Schiavoni sn 
  
Ore 9,00: inizio lavori 
Ore 12,45: fine lavori

Compilare e inviare a: VALOR s.r.l. Fax 071/9750138 Tel 071/2806862 

Luogo e data Timbro e firma

Disdette: eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax 071/9750138. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari a calendario qualora non i raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. 
  
Informativa privacy 
Informativa ex articolo 13-D. Lgs n° 196/03 - Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo 
statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalita', anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. 
I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve per l'esecuzione del 
servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. 
Titolare del trattamento e' VALOR s.r.l. 
Potra' esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n 196/03 scrivendo a VALOR s.r.l. Via del Commercio 52, 60127 ANCONA

      Quota di partecipazione - € 80 + iva a persona

Ragione Sociale:
Indirizzo

e-mail:

CAP         Citta'    
Partita Iva/ C.F.      Cab     Abi

Cognome e Nome Partecipante:

Indispensabile per i crediti formativi:

      Iscritto all'Ordine degli Avvocati
di                                                                      con il n.                 con delibera del

di
con delibera del

PAGAMENTO: 
      Bonifico Bancario 
      Assegno Bancario intestato a VALOR s.r.l da consegnare il giorno del corso   
      all'atto della registrazione

Prov.

DATI PARTECIPANTE 

Tel.:        Fax:

      Iscritto al Registro dei praticanti dell'Ordine

DATI PER LA FATTURAZIONE 


