SEMINARIO FORMATIVO 8 febbraio 2018
Quando conoscere la legge non basta: la consulenza tecnica nel processo civile e
penale.
9.00 Registrazione dei partecipanti
Presentazione del seminario a cura del Coordinatore della Conferenza Valdostana delle Professioni
9.30 Saluti delle Autorità
Saluti del Presidente della Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales
Saluti del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Saluti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta
Prima sessione – il quadro generale
10.00 Introduzione ai lavori del Presidente del Tribunale di Aosta


Poteri e responsabilità del Consulente Tecnico d'Ufficio

Dott. Eugenio Gramola
12.00 Il consulente di parte e il CTU


Criteri e modalità di redazione della perizia per fondare le basi per attivare un processo - La deontologia del
consulente e la sua onestà intellettuale



La necessità del dialogo avvocato/giudice e consulente

Avv. Adriano Consol – Presidente Ordine Avvocati Foro di Aosta
12.30 Il quadro di riferimento nazionale ed evoluzione della disciplina


L’attività dei Consigli Nazionali degli Ordini

Arch. Fabrizio Pistolesi – Segretario CNAPPC - Referente per la Rete Professioni Tecniche attività CTU
13.00 Pausa pranzo
Seconda sessione – la perizia e la procedura
14.30 Dentro il processo - il consulente del giudice


Meccanica del dialogo tra consulente del giudice e consulenti delle parti nel processo civile



Criteri e modalità di redazione della perizia per fondare le basi per un giusto processo - La deontologia del
consulente e la sua onestà intellettuale

Da individuare
15.30 L’insufficienza della sola conoscenza legale per risolvere le liti e attribuire responsabilità


Un tecnico nel processo: la necessità di conoscere i meccanismi della procedura



I poteri conciliativi del consulente tecnico del giudice: riuscire lì dove altri hanno fallito



Il pagamento del compenso del consulente tecnico del giudice



Gli albi dei consulenti del Tribunale, verso un Consulente di Qualità, Onorabilità e Affidabilità su modello
europeo

Giovanni Rosotto - CTU Tribunale di Torino - Consigliere Segretario Ordine Architetti Torino
16.30 Dibattito e chiarimenti
17.15 Chiusura dei lavori e conclusioni da parte del Presidente del Tribunale

“La partecipazione al seminario riconosce nr. 0,75 CFP SDAF20 (metaprofessionale)
per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali (rif.Regolamento CONAF3/2013).”

