UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Associazione Periti ed Esperti

DI BERGAMO

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

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

con la collaborazione di

Collegio Geometri e
Geometri Laureati
della Provincia di
Bergamo
con validazione ai fini
della formazione
continua

Collegio dei Periti
Industriali e Periti
Industriali laureati della
Provincia di Bergamo

Consiglio Provinciale
dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
di Bergamo

aii Periti Industriali che
parteciperanno, saranno attribuiti
crediti formativi

con validazione ai fini della
formazione continua

Istituto
Nazionale
Tributaristi
con concessione dei
crediti formativi

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bergamo
Agli ingegneri partecipanti verranno
riconosciuti n. 3 crediti formativi, per ogni
singolo seminario, solo a seguito di verifica
della presenza pari al 100% del tempo
complessivo di durata del singolo Seminario

organizzano

Seminari APE 2015-2016 per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale
Gli incontri si terranno presso la sala Galeotti, Università degli studi di Bergamo – Via dei Caniana 2
(con
on registrazione dei partecipanti a partire da un quarto d’ora prima dell’inizio di ogni evento)
evento

PROGRAMMA
I incontro 24 novembre 2015 ore 16.45-20..00
Presentazione: Prof.ssa Barbara Pezzini - Prorettore delegato (Politiche di equità e diversità) - Università degli studi di Bergamo
Dott. Ing. Carlo Viganò - Presidente APE
Saluti istituzionali
La Consulenza Tecnica nel Procedimento Civile
(seminario propedeutico)
Disciplina e procedure d’iscrizione agli Albi dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale
Giudice dott. Dott. Ezio Siniscalchi
Presidente del Tribunale di Bergamo
prof.ssa avv. Daniela D’Adamo
Normative di riferimento – Natura della consulenza tecnica d’ufficiod’ufficio La Consulenza Tecnica
nel Procedimento Civile - Nomina, giuramento, formulazione del quesito, astensione e
Giudice dott. Andrea Carli
ricusazione del CTU- La figura del consulente tecnico di parteparte Aspetti processuali della CTU
alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali - Responsabilità del CTU e relative sanzioni- Il principio del contraddittorio - Valutazione della consulenza tecnica da parte del giudice La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc – La consulenza tecnica nel giudizio in
appello – Aspetti deontologici delle funzioni di ctu - La liquidazione dei compensi in campo
civile

arch. Marco Signanini
prof. dott. Camillo Bonzanini
II incontro 01 dicembre 2015 ore 17.00-20..00
Adempimenti e operazioni di consulenza tecnica
rag. Giuseppina Pellegrino

arch. Fabio Danesi
ing. Elena Barbetti

Attuazione pratica di una consulenza tecnica in sede civile
Attuazione pratica di una consulenza tecnica in sede civile

(seminario propedeutico)
Albo dei consulenti tecnici, Albo dei periti.
Attività e adempimenti del consulente tecnico
La struttura della relazione
La liquidazione dei compensi
Attuazione pratica di una consulenza tecnica

a seguire confronto con la sala – eventuale partecipazione del Giudice dott.ssa Patrizia Ingrascì,, se concomitante con sua presenza a Bergamo (il magistrato è
attualmente impegnato presso la Corte di Appello di Lecce),
Lecce) per il contraddittorio con la platea

III incontro 15 dicembre 2015 ore 17.00-20.00
20.00 –
Esecuzioni immobiliari, mobiliari e custodia giudiziaria
Normative di riferimento – Nomina del custode giudiziariogiudiziario La figura e la funzione del custode
prof.ssa avv. Piera Pellegrinelli
giudiziario - Attività custodiali – Aspettii problematici della custodia

rag. Giuseppina Pellegrino

Adempimenti Tributari del custode giudiziario – Conto di custodia – Rendiconto di custodia

(in sostituzione dott. Giuseppe Zambon)

Maria Elvira Caldara - Direttrice I.V.G. BG
Roberto Salomone - Funzionario I.V.G. BG

Problematiche riscontrate nelle custodie giudiziarie

con il patrocinio di

Maggiori informazioni sul sito www.apeonline.it (dove è disponibile anche la domanda di iscrizione), all’indirizzo
mail info@apeonline.it, oppure ai numeri telefonici 3470629997 o 0354823771

Eventi organizzati da
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Associazione Periti ed Esperti

DI BERGAMO

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

con la collaborazione di:

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati della Provincia di Bergamo
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo
Istituto Nazionale Tributaristi
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo

con
concessione
di CFP

con il patrocinio dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bergamo

IV incontro 19 gennaio 2016 ore 17.00-20.00
La perizia e la Consulenza Tecnica nel Processo Penale
(seminario propedeutico)
Perizia e consulenza tecnica in sede penale – Nomina del perito-Operazioni peritali e relazione
S. Dott. Gianluigi Dettori
di perizia - Poteri e facoltà del perito - Audizione del perito nel dibattimento - La valutazione
avv. Stefano Vivi
dei risultati di perizia - Responsabilità del perito e relative sanzioni - La perizia nella prassi Incarichi collegiali e ausiliari del perito - La consulenza tecnica in sede penale - Il consulente
tecnico: attività e natura, ruolo nel processo penale, poteri - Analisi delle singole fattispecie Aspetti procedurali sulla utilizzabilità dibattimentale dei risultati degli accertamenti tecnicoscientifici

ing. Luigi Fiumana

La liquidazione dei compensi in campo penale - Attuazione pratica di una perizia in sede
penale
Attuazione pratica di una consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p.

ing. Paolo Panzeri
V incontro 26 gennaio 2016 ore 17.00-20.00
La Consulenza tecnica per stime
prof.ssa dott.ssa Maria Sole Brioschi
dott. ing. Sergio Clarelli
dott. arch. Davide Manzoni
geom. Franco Magni

Nozioni di estimo, Teorie di stima, Consulenze tecniche per stime d’immobili, stime per
espropri, stime per divisioni ereditarie, stime per danni su immobili
Estimo industriale
Attuazione pratica di una CTU per stime
Accertamento tecnico preventivo

VI incontro 02 febbraio 2016 ore 17.00-20.00
La Consulenza tecnica in materia di lavoro e previdenza sociale
Giudice dott.ssa Monica Bertoncini
Normative di riferimento – Brevi richiami alla natura e funzioni del consulente avv. Ermanno Baldassarre
L’interpretazione dei quesiti
dott. Giammaria Monticelli
Attuazione pratica di una consulenza tecnica in materia di lavoro e previdenza sociale
VII incontro 09 febbraio 2016 ore 17.00-20.00
(si prevede la partecipazione di associazioni professionali attive in questo campo)
La Consulenza tecnica e perizia in materia di infortunistica stradale
S. dott. Fabio Pelosi
Normative di riferimento – Brevi richiami alla natura e funzioni del consulente
Aspetti civili e penali derivanti dal sinistro stradale - Presupposti e limiti di applicabilità della
avv. Ivano Fedele
disciplina del codice della strada - Comportamento degli utenti in caso di sinistro stradale Circolazione e comportamenti durante la circolazione - Classificazione dei sinistri stradali Terminologia dei danni (Norme di riferimento - Articolo 2043 del Codice Civile – Articolo
2056 del Codice Civile - Danno patrimoniale e non - Danno da fermo tecnico e da fermo
forzato - Danno da perdita della capacità lavorativa - Danno biologico dinamico - I
presupposti del danno psichico - Danno diretto e danno indiretto - Danno morale

dott. Roberto Breda

Criteri di stima (La stima sintetica - La stima analitica - La stima comparativa)Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore - Caratteristiche del veicolo (Sagoma limite Destinazione d’uso dei veicoli - Dispositivi di frenatura - Dispositivi di segnalazione visiva Carrozzeria - Caratteristica dei pneumatici)
Al termine: novità relative ai rilievi topografici laser scanner, pc crash e altre applicazioni per
il rilievo degli incidenti stradali

ing. Luigi Fiumana

Attuazione pratica di una consulenza tecnica in materia di infortunistica stradale

VIII incontro 16 febbraio 2016 ore 17.00-20.00
La perizia grafica su base grafologica
Giudice dott.ssa Patrizia Ingrascì

(si prevede la partecipazione di associazioni professionali attive in questo campo)

Dott.ssa Laura Guizzardi
Prof.ssa Aurora Corbia

Normative di riferimento – Brevi richiami alla natura e funzioni del perito
L’interpretazione dei quesiti
Attuazione pratica di una CTU in materia grafologica (in ambito civilistico)
Attuazione pratica di una perizia grafica su base grafologica (in ambito penale)

domanda di iscrizione online e costi su www.apeonline.it
APE Associazione Periti ed Esperti
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