MINIMASTER IN DIRETTA ON LINE DA PESARO

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
Compiti del CTU, del CT di parte e dell’avvocato. Analisi e rapporti tra i due strumenti processuali
23 SETTEMBRE ORARIO 9,30-13,00/14,30-18,00 – 24 SETTEMBRE ORARIO 9,30-12,30
SEDE DELL’EVENTO IN AULA: PESARO - HOTEL BAIA FLAMINIA RESORT, VIALE PARIGI 8
EVENTO ACCREDITATO PER N. 5 C.F. DAL C.N.F.

Presentazione
La figura del CTU ha assunto negli ultimi anni un ruolo decisivo nell’ambito dei giudizi civili, agevolato dalla scarsa attenzione dei giudici e degli stessi avvocati all’elaborato
peritale, raramente contestato e comunque, difficilmente disatteso dai giudici.
L’incontro si propone una disamina completa inerente al ruolo del consulente tecnico, d’ufficio e di parte e sulle principali questioni in tema di accertamento tecnico preventivo
(sia quello tradizionale, sia quello speciale previsto dalla l. Gelli Bianco) e la CTU nel giudizio ordinario,analizzando le principali tematiche sia inter-relazionali tra i due
istituti, sia singolarmente considerati alla luce della più recente giurisprudenza.
Saranno, in particolare, chiariti i limiti di natura processuale del CTU nei diversi ambiti della ATP e della CTU anche ai fini dei rispettivi poteri di acquisizione di nuova
documentazione e, con particolare riferimento al danno biologico e al danno differenziali i nuovi criteri, previsti dalle sentenze di San Martino 2, per la determinazione dei
rispettivi danni .
Verrano illustrati i criteri di scelta, nell’ambito dei giudizi sulla responsabilità sanitaria, tra la ATP e la mediazione e le ricadute nel successivo giudizio di merito. Oggetto di
attenzione saranno i compiti del CT di parte e dell’avvocato nella valutazione e critica nel controllo dell’operato del CTU e delle risultanze della relazione peritale.
L’incontro si contraddistingue per il taglio operativo ed interattivo, che consentirà ai partecipanti di formulare quesiti e di riflettere sulle problematiche più ricorrenti nella
pratica professionale
L’incontro sarà suddiviso su due incontri, il primo di una giornata intera ed il secondo di mezza giornata.
Il 1° incontro sarà incentrato sui compiti del ctu, sulle relative regola di condotta, sul compenso e sulle questioni processuali . Un focus sarà dedicato all’attività di
controllo dell’avvocato sull’operato del CTU
Nel 2° incontro si affrontereranno le tematiche relative all’ATP tradizionale e in tema di responsabilità medica
Gli argomenti relativi ai vari moduli saranno trattati con taglio pratico e operativo prendendo spunto dalle più importanti e recenti pronunce giurisprudenziali
Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

PROGRAMMA
1^ GIORNATA 23 SETTEMBRE
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO: COMPITI DEL CTU E DEL CT DI PARTE – COMPITI DELL’AVVOCATO
CTU
La CTU è un mezzo di prova?
Ctu deducente e percipiente
Con quale criterio il ctu deve accertare il nesso di causa?
Quali sono i comportamenti che il CTU dovrebbe evitare ?
Cosa deve fare il medico-legale per stimare il danno alla persona?
Va affidata al ctu o al giudice la personalizzazione del danno?
Il ctu può esprimere valutazioni giuridiche?
Il ctu può valutare il danno patrimoniale e la diminuita capacità lavorativa generica o specifica?
Quali specifiche ulteriori attività possono essere demandate al CTU?
Quali sono i compiti del CTU in caso di danno da cenestesi lavorativa?
CT di parte
Quali sono i compiti del ctu di parte
Quando e in che termini può essere nominato il CT di parte ?
Vi sono modalità e termini per la produzione della ct di parte?
QUESTIONI PROCESSUALI
Il barem lo sceglie il giudice o il medico legale?
È sufficiente la motivazione del Giudice che richiama le conclusioni del C.T.U.?
In caso di espletamento di più consulenze tecniche con risultati difformi la scelta del giudice richiede una motivazione specifica?
Come si censura la CTU nel giudizio di Cassazione?
Quali "barèmes" medico legali il giudice deve utilizzare?
Se il giudice applica "barèmes" medico legali diversi da quelli utilizzati in prime cure deve attivare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101,
comma 2, c.p.c., .?
Come possono essere fatti valere gli errori della CTU?
Se il CTU omette di inviare alle parti la relazione per eventuali osservazioni scritte la CTU è nulla?
La parte ha diritto ad ottenere i cd radiologici o della TAC anche se li aveva già ottenuti dalla struttura?
Possono essere acquisiti dal ctu documenti non prodotti dalle parti?
Il CTU può accertare le linee guida?
Quando il giudice può fare il peritus peritorum?
Può il giudice rigettare la richiesta di prove perché è stata disposta CTU?
Se il CTU omette di rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, la perizia è affetta da nullità ?
Quando la relazione del CTU è nulla?
Quali documenti può acquisire il ctu autonomamente?
Il CTU è obbligato a presenziare a tutte le operazioni peritali?
Vi sono termini per la critica alla CTU?
Tardivo deposito della CTU
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Come si determina il compenso del CTU?
Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU
COMPITI DELL’AVVOCATO
Si può contestare la nomina del ctu?
Documenti da produrre in considerazione dell’onere della prova (contrattuale o extracontrattuale)
CTU percipiente e CTU deducente
Lettura e attenta valutazione dell’intera relazione di CTU e non solo delle conclusioni
Individuazioni di eventuali nullità processuali
Utilizzabilità della CTU in un giudizio diverso
Differenze tra la CTU in sede civile e la consulenza in sede penale
Rimedi preventivi e successivi nei confronti di un quesito improprio, incompleto o non ritenuto pertinente alla fattispecie
Criteri per censurare le valutazioni del giudice sulla CTU sia in appello sia nel ricorso per Cassazione
Principio dell’autosufficienza nel ricorso per Cassazione, con riferimento alla CTU
Può essere sindacata in appello e in Cassazione la decisione del giudice di non ammettere la consulenza tecnica?
È sindacabile in appello e in Cassazione la scelta del giudice di disporre CTU?
Come sindacare in appello e Cassazione la mancata valutazione da parte del giudice delle argomentazioni del CTU di parte?
Ammissibile quale motivo di revocazione il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica?
Astensione e ricusazione del CTU
Liquidazione dei compensi al CTU: criteri e reclamo
2^ GIORNATA 24 SETTEMBRE

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
differenza tra l’art 696 e 696 bis c.p.c.?
Quando conviene fare ATP e quando conviene la mediazione
In caso di ricorso improcedibile la ATP perde efficacia?
Possibile chiedere la remissione in termini se si supera il termine di nove mesi?
Nel successivo giudizio di merito se una parte non ha partecipato alla ATP ha diritto ad una nuova CTU?
In ATP va dato il termine per le osservazioni alle parti?
È obbligatoria la partecipazione delle compagnie di assicurazione?
Quali soggetti devono partecipare alla ATP? La chiamata di terzo in ATP deve essere autorizzata dal giudice?
Si può produrre una ATP penale nel giudizio di ATP civile?
L’improcedibilità può essere rilevata in appello dal giudice ?
È ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza ex art. 696 bis c.p.c.? Se l’intimato non si costituisce o dichiara di non voler transigere occorre comunque effettuare la CTU?
Possibile il rigetto della istanza di atp?
Possibile l’intervento ad adiuvandum, ex art. 105 c. 2, c.p.c. in ATP?
È compatibile la ATP con la costituzione di parte civile?
Le prove raccolte in ATP possono essere prodotte nel giudizio di merito?
Se si nomina un solo consulente in ATP vi è nullità?
La condizione di procedibilità è assolta con la ATP preventiva anche se poi nel giudizio si chiedono danni diversi o nuovi profili di responsabilità?
Il mancato completamento dell’a.t.p. nel termine perentorio di sei mesi quali conseguenze comporta?
Qual è la natura del termine di 90 giorni per l’avvio del procedimento sommario di cognizione?
Come Comportarsi per la parte che ha prodotto documenti sfavorevoli in ATP?
In ATP ha valore transattivo un eventuale accordo sul quantum raggiunto tra le parti durante le operazioni peritali?
Come si ripartiscono le spese della procedura di ATP?
Se un soggetto viene chiamato in ATP e poi non viene citato nel giudizio di merito , può intervenire nel giudizio di merito chiedendo la condanna dell’istante alle spese?
Per quali domande va fatta ATP?

_________________________________________________________________________________________
COORDINATORE SCIENTIFICO DOTT. D. CHINDEMI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione. Docente
incaricato di Diritto Privato, Università Bocconi di Milano. Presidente della Commissione Tributaria della
Regione Lombardia. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

EVENTO TRASMESSO IN DIRETTA ON LINE DA PESARO SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX.
(Sarà inviata una email con link, password e modalità di collegamento in prossimità dell’evento)

L’EVENTO SARA’ ANCHE REGISTRATO E MESSO A DISPOSIZONE DEGLI ISCRITTI AL CORSO PER ULTERIORI VISIONI.

Crediti formativi: L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense per n. 5 c.f.
SEGUE SCHEDA DI ADESIONE E QUOTE D’ISCRIZIONE>>>>>>>>>>
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MINIMASTER IN DIRETTA ON LINE

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
Compiti del CTU, del CT di parte e dell’avvocato. Analisi e rapporti tra i due strumenti processuali

23 SETTEMBRE ORARIO 9,30-13,00/14,30-18,00 – 24 SETTEMBRE ORARIO 9,30-12,30
Sede dell’evento in aula Pesaro presso l’Hotel Baia Flaminia Resort in Viale Parigi 8.
Scheda di Adesione
Da inviare per e-mail a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura:
P.IVA:

Attività

C.F.:

CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Via
Tel.

Cap.

Città

Fax.

Nome e Cognome

Provincia
E-mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

□QUOTA D’ISCRIZIONE: € 220,00 + IVA 22% (268,40)
□QUOTA SCONTATA PER ISCRIZIONE ANTICIPATA ENTRO 05 SETTEMBRE: € 165,00 + IVA 22% (201,30)

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi a scelta su una
delle seguenti Banche:
1) BPER BANCA - IBAN: IT69D0538713316000042075063;
2) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698
Intestazione: J.N. EVENTS di SORMANI UMBERTO

- Causale: Iscrizione - Causale: Iscrizione seminario “CTU E ATP 2022”

Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le finalità e il
trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO
per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________
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