
 Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

 

2019-07-19 brescia ctu.docx - pag. 1 di 2 

 
LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E LA PERIZIA 

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

Centro Paolo VI, Via Calini Gezio 30, 25121 Brescia - Sala Franceschetti 
Venerdì 19 luglio 2019 - Dalle 14:30 alle 18:30 

 
PROGRAMMA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14:15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

14:30 INTRODUZIONE 
 Dr. Gaetano Butticè - Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 
 

14:40 LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E LA PERIZIA - PARTE I 
 Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell'Ordine dei Geologi della Lombardia 

LA CONSULENZA NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E PENALE 
Normativa di riferimento. L'albo dei consulenti tecnici e l'albo dei periti. L'iscrizione (modalità). I 
requisiti. La particolare competenza. La nomina del CTU da parte del giudice: il giuramento. Le 
cause di incompatibilità (astensione e ricusazione). Le responsabilità del consulente:  
disciplinare, penale e civile. L'osservanza della normativa sulla privacy. Gli ausiliari. Il CTP.  
TIPOLOGIE DI CONSULENZA  
Normativa di riferimento. L'accertamento tecnico preventivo. La consulenza tecnica nel processo 
civile e amministrativo. La perizia nel processo penale. La consulenza tecnica in appello. 
L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE 
Normativa di riferimento. I quesiti. L'esame dei documenti. Le operazioni peritali: comunicazioni; 
sopralluoghi ed indagini. Il rispetto del principio del contradditorio. L'onere della prova. Le 
osservazioni e le memorie delle parti. Il deposito della relazione peritale. I rapporti con il giudice, 
con i CTP e con gli avvocati. La richiesta di chiarimenti. Il supplemento di perizia. Il rinnovo di 
perizia. La CTU deducente e la CTU percipiente. 
 

16.30 PAUSA 
 
16.40 LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - PARTE II 

 Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell'Ordine dei Geologi della Lombardia 

LA RELAZIONE TECNICA 
Forma, contenuti e struttura della relazione, presentazione degli allegati, gli errori più comuni di 
una relazione, le cause di nullità di una CTU. 
IL PROCESSO DI CONCILIAZIONE 
Normativa di riferimento, fasi della conciliazione, verbale di conciliazione. 
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
Normativa di riferimento, strumenti necessari al consulente, le fasi del PCT. 
IL COMPENSO PROFESSIONALE 
Normativa di riferimento, calcolo del compenso, rimborso delle spese, istanza di liquidazione, 
fatturazione. 
 

18:30 CHIUSURA LAVORI 
 



2019-07-19 brescia ctu.docx - pag. 2 di 2 

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  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Costo di iscrizione 25,00 € (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) da versare mediante 
bonifico sul conto dell’Ordine (IBAN: IT22P0569601798000053370X31) con causale "Corso CTU 
Brescia 19 luglio 2019". Per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dei Geologi della Lombardia 
l’iscrizione è gratuita. 

 
 Per iscriversi è necessario inviare via email all'indirizzo segreteria@geolomb.it il modulo allegato e la 

distinta di pagamento (se dovuta) indicando all’oggetto: "Corso CTU Brescia 19 luglio 2019”. 
 
 L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi per n. 4 CFP 
 

RIFERIMENTI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Responsabile del corso: Dr. Gaetano Butticè - g.buttice@geolomb.it 
Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia - segreteria@geolomb.it 
 
ENTE ORGANIZZATORE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Ordine dei Geologi della Lombardia 
Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 
Tel. 02 66 98 11 30 - segreteria@geolomb.it 
www.geolomb.it 


