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LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

Formazione di base per i geologi che intendono iscriversi nelle liste dei consulenti e periti dei Tribunali 

 

 

LUOGO E DATA   

Università degli Studi di Milano, via Mangiagalli 25, Aula C21 

Venerdi 02 marzo 2018 - dalle 14.30 alle 18.30 

 

PROGRAMMA   

14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 

14.45 INTRODUZIONE 

• Dr. Geol. Gaetano Butticé, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

15.00 L’ISTRUZIONE PROBATORIA NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E PENALE 

Principio dispositivo, prove, mezzi di prova, principio di libera valutazione della prova, ammissione 

e assunzione dei mezzi di prova, principio del libero convincimento del giudice 

• Avv. Elena Tanzarella - Studio Legale G. Tanzarella, Milano 

 

16.00 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO 

Funzione della consulenza tecnica, nomina del consulente, rapporti tra Giudice e consulente, 

rapporti tra consulente e parti del processo, attività del consulente, responsabilità del consulente, 

consulenza tecnica e verificazione 

• Avv. Carlo M. Tanzarella - Studio Legale G. Tanzarella, Milano 

 

17.00 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE 

Consulenza tecnica nel processo penale, scelta del consulente e delimitazione dell’incarico, attività 

del consulente, requisiti della consulenza, assunzione della prova tecnica, rapporti tra Giudice e 

consulente, rapporti tra consulente e perito 

• Prof. Enrico M. Mancuso - Professore Associato di Diritto Processuale Penale all’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Equity Partner Pedersoli Studio Legale, Milano 

 

18.00  DIBATTITO 

 Coordina:  Dr. Geol. Gaetano Butticé 

 Intervengono: Avv. Elena Tanzarella 

   Avv. Carlo M. Tanzarella 

   Prof. Enrico M. Mancuso 

 

18.30 CHIUSURA LAVORI 
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OBIETTIVI   

L’aumento esponenziale del contenzioso civile, penale e amministrativo degli ultimi anni coinvolge sempre 

più frequentemente i geologi, chiamati ad assistere il Giudice o il Pubblico Ministero in vertenze nei campi 

attinenti ad edilizia, geotecnica, idrogeologia, urbanistica, ambiente. 

 

Le conoscenze tecniche del problema non sono sufficienti a fare di un buon geologo un buon consulente 

del giudice: è necessario conoscere a fondo le procedure che regolano i procedimenti civili, amministrativi 

e penali per poter offrire consulenze valide non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello giuridico. 

 

Con questo corso l’Ordine dei Geologi della Lombardia vuole da un lato presentare ai suoi iscritti i principi 

di base con cui deve essere sviluppata una consulenza tecnica nei tre ambiti processuali più attinenti alla 

professione di Geologo, dall’altro acquisire elementi di giudizio oggettivi sulle conoscenze giuridiche dei 

propri iscritti, in modo da poterle valutare nei pareri che l’Ordine è chiamato ad esprimere tutte le volte che 

un suo iscritto chiede l’inserimento nelle liste dei consulenti tecnici e periti dei Tribunali. 

 

COSTI, MODALITA’ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI   

Per gli iscritti all’Albo o all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia l’iscrizione è gratuita. 

Per tutti gli altri partecipanti il costo è di 25,00 euro esente IVA (Art. 10 comma 20 DPR 633/1972). 

 

Per partecipare è necessario inviare l’iscrizione via email all'indirizzo segreteria@geolomb.it, compilando 

il modulo allegato ed indicando all’oggetto: "Iscrizione corso CTU 02 marzo 2018".  

 

L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi per n. 4 CFP. 

 

La partecipazione al corso è considerata elemento positivo di valutazione per i Geologi che si candidano 

all’iscrizione nelle liste di consulenti e periti dei Tribunali, come previsto dalla delibera n. 113/2017 

dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. 

 

RIFERIMENTI   

Responsabile del corso: Dr. Geol. Gaetano Butticé - g.buttice@geolomb.it 

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia -Tel 0266981130 - segreteria@geolomb.it 

 

CONTRIBUTI E RINGRAZIAMENTI   

Il corso è finanziato con i fondi derivanti dalle quote 2018 degli iscritti all’Ordine dei Geologi della 

Lombardia; un sentito ringraziamento è rivolto a tutti i relatori per la preziosa collaborazione. 
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