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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in cooperazione con la Commissione Forense 

organizza il CORSO:  

 

LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE 

Venerdì 15 marzo 2019, ore 14.00 -18.00 

presso CEFS- Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, Via Bison 67, Udine 

 

Obiettivi 

- Informazione sulle principali tematiche del processo civile, sia in relazione all’attività di consulente per il 

Giudice (CTU) che per la consulenza alle parti (CTP) 

- Fornire nozioni di base ai giovani professionisti che si avvicinano all’ingegneria forense e al contempo 

aggiornare le conoscenze di quelli già operanti in ambito forense 

- Erogare crediti formativi 

- Fornire indicazioni relativamente al processo telematico 

- Fornire un valido strumento per condurre la consulenza, i rapporti con le parti, la stesura dell’elaborato 

peritale, trattare correttamente la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni del CTU e gestire procedure 

di conciliazione e di transazione 

 
Programma del corso 

 

Richiami di Diritto Civile e Procedura Civile 

 Tipi di procedimento 

 ATP - ATP art. 696 bis CPC 

 Tentativo di conciliazione – Conciliazione – Verbale di conciliazione 

 La mediazione – La mediazione obbligatoria (cenni) 

 Causa di merito – Causa di merito dopo ATP 

 Accordi extragiudiziali: la transazione – la conciliazione 

 Procedura fallimentare – Cenni 

 
Le operazioni peritali e la condotta della CTU 

 L'udienza di conferimento incarico – Il quesito – Il giuramento – Il verbale – Il ritiro dei fascicoli o 

l'accesso al sistema telematico – Fondo spese 

 Le condizioni di incompatibilità (giuridiche e di opportunità) 

 I tempi e la procedura – Inizio delle operazioni 

 Le operazioni peritali – I sopralluoghi – Soggetti che possono partecipare – Presenza di terzi - 

Verbali delle operazioni 

 Rapporti tra CTU, CTP e parti - Il contraddittorio 

 La bozza di perizia e le osservazioni 

 La parcella del CTU e la parcella del CTP 

 

Verifica di apprendimento 

 

DOCENTE: Ing. Francesco Burba 

 

http://www.ordineingegneri.ud.it/publish/news_controller.php?action=sec_list&sec_id=78
http://www.ordineingegneri.ud.it/publish/news_controller.php?action=sec_list&sec_id=78
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SEDE: Il corso si terrà presso il CEFS-Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, Via Bison 67, Udine 

ISCRIZIONI: È prevista l’assegnazione di n. 4 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti agli 

Ordini degli Ingegneri. I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza ad almeno il 100% della durata 

complessiva dell’evento e previo superamento con esito positivo del test finale. Saranno raccolte le firme in 

entrata e in uscita. Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con 

le proprie credenziali al portale "Formazione" al link: 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=INGUD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udin

e entro il 14/03/2019 inserendo obbligatoriamente i dati per la fatturazione elettronica. La partecipazione al 

Corso prevede una quota di adesione di € 50,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 del d.p.r.633/1972 (€ 50,00 

totale da versare). La quota di iscrizione deve essere versata entro e non oltre il 14/03/2019 mediante 

bonifico bancario sul conto corrente: – IBAN: IT 74 I 02008 12304 000101768394 UNICREDITBANCA 

- Agenzia: V.le Volontari della Libertà – Udine. Intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. 

Importo: € 50,00. Causale: “nome cognome – corso di Consulenza tecnica”. I partecipanti al termine del 

Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza e la fattura. 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=INGUD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=INGUD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine

