Associazione Periti ed Esperti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

A pe

DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario

organizzano il

CORSO APE 2012 per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale
Il corso si svolgerà, dalle ore 17.00 alle 20.00, presso la sala Galeotti della sede dell'Università, in via dei Caniana 2 a Bergamo – nella giornata di
martedì
06/11/2012 La Consulenza Tecnica nel Procedimento Civile
27/11/2012 La Consulenza tecnica nell’esecuzione immobiliare
13/11/2012 La Perizia e la Consulenza Tecnica nel Processo Penale
04/12/2012 Estimo – Divisioni ereditarie – Vizi e difetti (impianti,
macchine e fabbricati)
20/11/2012 La relazione di consulenza tecnica: le schede
Al termine, in data 11/12/2012 (9.00-13.00 - 14.30-17.30), convegno La consulenza tecnica in materia di proprietà intellettuale
La qualità del corso è certificata anche dalla partecipazione, quali relatori (ma anche disponibili al dialogo con i corsisti), di Giudici ed Avvocati del Foro di
Bergamo (hanno già dato la propria adesione, tra gli altri, il presidente del Tribunale Dott. Ezio Siniscalchi, i giudici Dott.ssa Valeria De Risi, Dott. Antonio
Conte, Dott. Massimo Gaballo, ecc.), di Consulenti, Periti e di Docenti universitari (tra cui, oltre alla direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof.ssa
Barbara Pezzini, anche la Prof.ssa Daniela D’Adamo, la Prof.ssa Piera Pellegrinelli, ecc.)
Saranno graditi ospiti i Magistrati e i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali bergamaschi e lombardi
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organizzativo (cui fare riferimento per qualsiasi chiarimento): Dott. Ing. Carlo Viganò – cell 3470629997 - presidente@apeonline.it
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Corso APE 2012 per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale
coorganizzato con Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di Giurisprudenza
PROGRAMMA
I incontro 06 novembre 2012 ore 17.00-20.00
Presentazione: Prof.ssa Barbara Pezzini, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Bergamo
Dott. Ing. Carlo Viganò - Presidente APE
Introduzione: Dott. Ezio Siniscalchi - Presidente del Tribunale di Bergamo
Disciplina e procedure d’iscrizione agli Albi dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale
La Consulenza Tecnica nel Procedimento Civile
Normative di riferimento - La figura del CTU e del CTP - Aspetti processuali della CTU alla
Avv. Stefano Vivi
luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali - Responsabilità penali e civili - La Consulenza
Giudice Dott. Mario Conte
Tecnica nel Procedimento Civile - Nomina, giuramento, astensione e ricusazione del CTU - Il
Ing. Giuseppe Cuonzo
principio del contraddittorio - Valutazione della consulenza tecnica da parte del giudice - La
Arch. Marco Signanini
liquidazione dei compensi in campo civile
II incontro 13 novembre 2012 ore 17.00-20.00 - La perizia e la Consulenza Tecnica nel Processo Penale
Operazioni peritali e relazione di perizia - Poteri e facoltà del perito - Audizione del perito nel
Avv. Emilio Gueli
dibattimento - La valutazione dei risultati di perizia - Responsabilità del perito e relative
Giudice Dott.ssa Valeria De Risi
sanzioni - La perizia nella prassi - Incarichi collegiali e ausiliari del perito - La consulenza
Aurora Corbia
tecnica in sede penale - Il consulente tecnico: attività e natura, ruolo nel processo penale Ing. Luigi Fiumana
Analisi delle singole fattispecie - Aspetti procedurali sulla utilizzabilità dibattimentale dei
risultati degli accertamenti tecnico-scientifici - La liquidazione dei compensi in campo penale Dr. Cristoforo Zappalaglio
Attuazione pratica di consulenze tecniche/perizie in sede penale

III incontro 20 novembre 2012 ore 17.00-20.00 - La relazione di consulenza tecnica: le schede
Domanda d’iscrizione, diniego, reclamo, variazione categoria, ecc.
Avv. Federico Spinetti
Relazione dell’ Avvocato Civile
Avv. Francesca Bosatelli
Relazione dell’ Avvocato Penale
Avv. Dimitri Lioi
Redazione della relazione e tariffe
Rag. Giuseppina Pellegrino
a seguire confronto con la sala
Giudice Mario Conte (per il contraddittorio con la
platea)

IV incontro 27 novembre 2012 ore 17.00-20.00 - La Consulenza tecnica nell’esecuzione immobiliare
Consulenze tecniche per stime d’immobili, stime per espropri
Avv. Piera Pellegrinelli
Attuazione pratica di una CTU di beni immobili
Giudice Dott. Massimo Gaballo
Vizi e difetti - L’ATP
Arch. Paolo Carzaniga - Arch. Giannicola
Cividini
V incontro 04 dicembre 2012 ore 17.00-20.00 - Estimo – Divisioni ereditarie – Vizi e difetti (impianti, macchine e fabbricati)
Prof. Andrea Salanti
Valutazione di immobili - Estimo
Vizi e difetti
Prof. Luigi Coppola
Geom. Fulvio Lotto – Geom. Franco Magni - Divisioni ereditarie - stime - valutazione impianti
Ing. Augusto Zambelli - P.I. Angelo Trussardi
VI incontro 11 dicembre 2012 ore 9.00-13.15 14.30-17.30
convegno “La consulenza tecnica in materia di proprietà intellettuale” (programma sul retro)

Gli incontri si terranno presso la sala Galeotti, Università degli studi di Bergamo – Via dei Caniana 2
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Convegno: La consulenza tecnica in materia di proprietà intellettuale
coorganizzato con

Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di Giurisprudenza
sala Galeotti – Via dei Caniana 2 – Bergamo
PROGRAMMA

11 dicembre 2012 - VI incontro Corso APE 2012 per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale
9.00
9.15

9.30

10.15
11.00
11.15
11.45

12.30
13.00
14.30
15.15

16.15
17.00

Registrazione dei partecipanti
Indirizzo di saluti
Prof.ssa Barbara Pezzini - Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza
Ing. Carlo Viganò - Presidente Ape
La tutela della PI, registrazione invenzioni, modelli e marchi nazionali e internazionali presso
l’ufficio UIBM
Dott.ssa Anna Maria Colitti, Camera di Commercio di Bergamo
La tutela processuale della proprietà industriale
Prof. avv. Daniela D'Adamo
Coffee break
Le misure doganali. L’agenzia delle Dogane e la tutela della P.I.
Dott.ssa Alessandra Montanaro - Agenzia delle Dogane
Attività tipica della Guardia di Finanza a tutela della proprietà intellettuale e contrasto alla
contraffazione in ambiente internet
Tenente Colonnello Mario Leone Piccinni – Guardia di Finanza di Bergamo
Dott. Roberto Rocchetti, Dottore in Science dell'Informazione - Tutela del Software, Proprietà Industriale
ed Intellettuale: un caso pratico
Lunch
Il ruolo di esperti e consulenti tecnici nei giudizi in tema di proprietà industriale ed intellettuale
Avv. Carlo Ginevra
Il punto di vista del Consulente Tecnico del Tribunale - Testimonianze e casi
Ing. Giovanni Bruni, Consulente in Proprietà Industriale - La consulenza tecnica in un caso di
contraffazione di brevetto - Due marchi a confronto in un giudizio complesso
Ing. Matteo Crippa, Consulente gestionale finanziario - Valutazione economica del danno da
contraffazione: il punto di vista economico e brevettuale
La prassi milanese
Dott. Cesare de Sapia, Presidente della terza sezione del Tribunale di Milano
Dibattito e chiusura lavori
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Con validazione ai fini della formazione continua da parte dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo - riconoscimento
di n. 5 crediti formativi per la partecipazione all’intero convegno (due sessioni), come da delibera del 30/10/2012
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