
 

 

 

 

 

Seminario 

"Il CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E DI PARTE 

NEI PROCEDIMENTI CIVILI, ALLA LUCE DEL’ENTRATA A REGIME DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO" 

Venerdì 30 gennaio 2015 

Tribunale di Rimini – Aula Q - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 

dalle ore (13:30) alle ore (18:00) 

 

Il Seminario: Destinato a tecnici esperti di ausilio per Magistrati e Avvocati. Si rivolge non solo a giovani ingegneri che vogliono 

avvicinarsi alle consulenze tecniche d’ufficio e di parte, ma anche a professionisti maturi, che desiderino rafforzare le proprie competenze 

e trovare un valido riscontro al proprio approccio metodologico. Nell’incontro il Giudice tratterà gli aspetti normativi e procedurali della 

Consulenza Tecnica. Saranno approfonditi gli aspetti normativi e procedurali del nuovo processo telematico a pochi mesi dalla sua 

entrata in vigore. Verranno eseguite e mostrate in dettaglio le operazioni di deposito degli atti telematici, le modalità di consultazione dei 

registri di cancelleria e delle notifiche telematiche, che oggi, grazie all’informatizzazione del sistema, consentono al CTU di svolgere gran 

parte della sua attività direttamente dal proprio studio. L’evento farà inoltre da prologo ad un secondo seminario, che verterà sulla 

modalità di redazione dell’elaborato peritale del Consulente Tecnico d’Ufficio in funzione del deposito telematico.  

 

I destinatari: i laureati e i diplomati interessati all’attività di C.T.U. 

 

L’obiettivo del Seminario: L’evento ha come obiettivo, quello di fornire a coloro che non hanno mai operato nel campo delle consulenze 

tecniche, ma anche a chi ha già anni di esperienza, le basi normative tecniche e procedurali indispensabili per il corretto espletamento 

degli incarichi ricevuti. La simulazione delle operazioni legate al nuovo processo telematico permetteranno ai partecipanti di vedere 

direttamente le operazioni di deposito degli atti telematici e le modalità di consultazione, dando loro la possibilità di trovare risposta a 

molti dubbi. 

 

I contenuti del Seminario: Gli aspetti normativi e procedurali delle CTU. Il Processo Civile Telematico, l’inquadramento normativo, gli 

strumenti fondamentali: PEC e dispositivo di firma digitale, software e procedure per accesso agli atti processuali e deposito di elaborati, 

nota competenze e istanze. 

 

La durata del Seminario: 4 ore. 

 

Crediti formativi: il Seminario fornirà (4 CFP) crediti formativi per la formazione continua degli ingegneri. 

 

Modalità d' iscrizione: L’iscrizione al Seminario codice AC 15.16 tramite la sezione iscrizioni nel sito www.associazionecongenia.it entro 

e non oltre il 29/01/15.  I posti disponibili sono 180 e nel caso di maggiori richieste, l’evento verrà replicato in una data successiva. 

 

Programma del Seminario 

ore 13:30 Registrazione Partecipanti  

Il Consulente Tecnico d'ufficio e di parte nei procedimenti civili, il processo civile telematico 

Ore Argomenti 

14.00 

- 

15:30 

Saluti iniziali. Presidente Tribunale di Rimini, Dottoressa Rossella Talia 

Dott. Luigi La Battaglia (Magistrato del Tribunale di Rimini) 

 Generalità – parte prima: iscrizione all’albo, nomina del consulente tecnico, incompatibilità, formulazione dei quesiti, la figura  

del consulente tecnico di parte, il giuramento, doveri d’ufficio e di parte, la liquidazione e il compenso del consulente. 

  Il consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili. Le strettoie processuali e i doveri del consulente, gli obblighi e   



i limiti del consulente tecnico, la responsabilità del consulente  

 Generalità – parte seconda: L’attività di consulente tecnico di ufficio, le autorizzazioni, l’inizio delle operazioni peritali e 

Processo verbale, la relazione tecnica d’ufficio. 

  Procedure della C.T.U. a seguito della Legge 69/09 Le novità introdotte e le conseguenze, i termini procedurali, la vigilanza 

nel conferimento degli incarichi. Il consulente di parte.  

 La consulenza tecnica preventiva ed il ruolo del consulente nella conciliazione della lite. 

 

Break: 15:30 - 15:45 

Parte teorica e pratica:  

Ore Argomenti 

15:45 

- 

17:00 

Ing. Marco Manfroni (Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini) 

 Le innovazioni introdotte dal Processo Civile Telematico presso il Tribunale di Rimini, cosa è cambiato dal 30/6/2014”. 

 Inquadramento normativo: novità derivanti dalla legge di stabilità. Prassi concordate con il Tribunale di Rimini: cosa e 

come depositare  

 Introduzione agli strumenti del Processo Civile Telematico   

 Gli strumenti fondamentali: PEC e dispositivo di firma digitale   

 Software e procedure per accesso agli atti processuali e deposito di elaborati, nota competenze e istanze. 

 Registrazione al RegIndE - Iscrizione al Punto di Accesso  

 La trasmissione telematica degli atti giudiziari civili. 

 La consultazione degli atti processuali e dei provvedimenti 

Parte pratica:   

Ore Argomenti 

17:00 

- 

18:00 

 Dott.ssa Gabriella Natale (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. Coordinatrice servizio “Procedure.it”) 

 La piattaforma web procedure.it per il deposito telematico degli atti del CTU (Un esempio pratico) 

Question time:   

Ore Argomenti 

18:00  Risposte alle domande dei partecipanti  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini e Associazione Congenia - C.so d' Augusto n° 213 Palazzo Tre Re – 47921 Rimini (RN) 

 


