
 
 
 
 

Il corso si compone di complessive n. 20 ore, suddiviso in n. 5 

Moduli di 4 ore, e si rivolge a coloro che ricoprono incarichi di 

Consulente Tecnico, sia nell’ambito di un procedimento civile che 

penale, con attenzione rivolta anche ai professionisti che si 

accingono ad assumere tali incarichi.  

Il corso si propone quale obiettivo la trattazione di tutti i principali 

temi di interesse della materia, quali i compiti e doveri del 

professionista, le responsabilità, nonché i contenuti e la 

metodologia da seguire nell’espletamento del delicato incarico 

affidatogli quale ausiliario della giustizia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CORSO PER GIOVANI CT 

IN AMBITO CIVILE E PENALE 
 
 

Con il patrocinio e la collaborazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente corso è accreditato ai fini della formazione professionale 
continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

L’intero corso consente di maturare n. 20 crediti formativi. 
 
 
 
 
 



 
1. mercoledì 10 ottobre 18 ore 15.00 19.00 

 
- Introduzione sulle tematiche del corso 

  

 

- L’Albo dei Consulenti Tecnici: istituzione, requisiti del professionista e 
procedimento di iscrizione 

 
- Nomina del Consulente Tecnico o del Perito e criteri adottati per la scelta 

 
- Responsabilità civili e penali nell’assolvimento dell’incarico del 
professionista 

 - La determinazione del compenso 

 
- Il Consulente Tecnico di Parte 
 

2. mercoledì 24 ottobre 18 ore 15.00 19.00 

 
- Il processo civile 

   
 

- Il ruolo del Consulente nel procedimento 

 

- Conferimento dell’incarico, ordinanza di nomina e giuramento. 
Astensione e ricusazione 

 
- La natura della Consulenza Tecnica d’Ufficio 

 - Poteri e doveri del Consulente 
 - Lettura dei quesiti ed individuazione degli obiettivi 
 - Individuazione della metodologia e della tecnica di indagine 
 - Individuazione e selezione dei documenti sui quali esperire le indagini 
 - La relazione del CTU: forma, contenuto e deposito 

 
- La partecipazione del CTU al processo 
 

3. giovedì 8 novembre 18 ore 15.00 19.00 

 
- Il processo penale 

  
 

- Il ruolo del Perito (o Collegio) nel procedimento 
 

 

- Conferimento dell’incarico, ordinanza di nomina e giuramento. 
Astensione, ricusazione, incapacità e incompatibilità 

 
- La natura della Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero 

 - Poteri e doveri del Consulente e del Perito 

 
- La relazione del CT per il Pubblico Ministero: forma, contenuto e 
deposito 

 
- La partecipazione del Perito e del CT al processo 
 

4.  giovedì 22 novembre 18 ore 15.00 19.00 

 
- Caso pratico: la CTU civile in materia bancaria 

 

- Caso pratico: la CT penale nell’ambito del reato di bancarotta 
 

5. mercoledì 5 dicembre 18 ore 15.00 19.00 

 

Approfondimento di carattere tecnico operativo ed informatico a cura 
della Commissione Studi dell’Unione di Pisa e della Commissione Attività 
Ausiliarie di Giustizia dell’Ordine di Pisa 

 
 
 

E L E N C O   R E L A T O R I 
Modulo 1 – 10/10/2018 
Paolo Florio – Dottore Commercialista e Avvocato in Cosenza – Membro 
C.d.A. Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C. 
Modulo 2 – 24/10/2018 
Gennaro Brescia – Dottore Commercialista in Catanzaro 
Francesco Pozzi – Dottore Commercialista in Modena 
Modulo 3 – 8/11/2018 
Enrico Corucci – Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica 
di Lucca 
Sonia Mazzucco – Dottore Commercialista in Roma - Vice Presidente 
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Modulo 4 - 22/11/2018 
Marco Amorese – Avvocato in Bergamo 
Giovanni Lanza – Dottore Commercialista in Palermo  
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo segreteria@ugdcecpisa.it. 
Per l’assegnazione dei crediti formativi è obbligatoria l’iscrizione 
tramite il portale della formazione continua sul sito www.fpcu.it 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota per l’intero corso è: 
Euro 210 + IVA quota ordinaria; 
Euro 140 + IVA per i soli iscritti in regola all’UGDCEC; 
Euro 60 + IVA per i praticanti iscritti in regola all’UGDCEC. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a 
UGDCEC di PISA aperto presso la Banca di Pisa e Fornacette – codice  
IBAN IT 02 H 08562 71120 0000 10976447 con causale “Corso per 
giovani CTU” seguito dal nominativo del partecipante. 
 
SEDE DELL’INCONTRO 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 – 56125 Pisa 
 
RECAPITI 
UGDCEC PISA – Via Bonanno Pisano n. 85 – 56126 Pisa 
Mail: segreteria@ugdcecpisa.it 
 

http://www.fpcu.it/
mailto:segreteria@ugdcecpisa.it

