
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI IMPERIA

organizza

Corso di aggiornamento

“Il CTU e il CTP nel nuovo processo civile telematico”

1. FINALITÀ DEL CORSO
Riesame e aggiornamento della prassi professionale di CTU e CTP nel processo civile telematico, alla luce 
delle migliori pratiche professionali, comportamentali e deontologiche.

2. MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO
- DURATA: 
Il corso, dalla durata di 8 ore, si effettuerà nel giorno 11 luglio 2014 negli orari indicati.

- ORGANIZZAZIONE: 
Gli aspetti scientifici e organizzativi saranno curati dall’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori fore-
stali di Imperia.

- SEDE: 
Il corso si svolgerà presso il Palazzo di Giustizia di Imperia : Aula Polifunzionale.

- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La preadesione dovrà essere inoltrata entro il giorno 7 luglio 2014 all’Ordine dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali di Imperia (Fax 0183/960766 – e-mail:agroforimperia@libero.it ). 

- QUOTA DI ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 50 euro .

       -                    -  MODALITA' DI PAGAMENTO

                   Vale l'ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili con priorità per gli iscritti 

all'Ordine di Imperia. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità che verranno indi-

cate dagli ammessi al corso.

- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle lezioni, verrà rilasciato l’attestato di partecipa-
zione.

Segreteria organizzativa

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Imperia(Fax 0183/960766 – e-mail:agrofo-
rimperia@libero.it ).

Via XXV Aprile n.67 Imperia
c/o Palazzo di Giustizia                                                                                                           Tel. e Fax +39 0183 960766
agroforimperia@libero.it                                                                                                                Mob. +39 333-1207021 
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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI IMPERIA

Programma
11/07/14

dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Inquadramento giuridico della CTU nel nuovo processo civile
Compoortamento deontologico nella gestione del procedimento (dott.Ot-
tavio Colamartino - dott. Francesco Pinto)

- Il nuovo procedimento civile telematico
- L’ausiliario del Giudice 
- Il quesito
- La conciliazione
- La conduzione delle attività e i rapporti con il Giudice
- I rapporti con le parti
- I procedimenti cautelari

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 La responsabilità professionale del consulente tecnico (avv. Maurizio No-
varo)

dalle ore 12.00 alle 13.00 Conduzione delle attività collegiali (dottore agronomo Marco Fabbri)
- Incontri, sopralluoghi, approcci conciliativi, accertamenti, campiona-

menti, verbalizzazione

dalle ore 14.30 alle ore 16 Attività e compiti professionali del CTP 
- Rapporti CTP-CTU (dottore agronomo Marco Fabbri)
- Memorie e supporti al CTU ( dottore agronomo Renato Veruggio, con  

dottore agronomo Enrico Zelioli)

dalle ore 16 alle ore 18 Relazione di consulenza ( dottore agronomo Renato Veruggio, con  dottore  
agronomo Enrico Zelioli)       

- Relazione del CTU
- Osservazioni alla CTU
- Controdeduzioni del CTU

dalle ore 18 alle ore 18.30 Liquidazione compensi ( dottore agronomo Marco Fabbri)
- Compensi professionali del CTU e del CTP

Docenti

dott. Ottavio Colamartino, Giudice Sezione Civile, Tribunale di Imperia 
dr. agr. Marco Fabbri, Presidente Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano
avv. Maurizio Novaro, Presidente Ordine avvocati di Imperia
dott. Francesco Pinto, Presidente del Tribunale  di Imperia
dr. agr. Renato Veruggio, Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Imperia
dr. agr. Enrico Zelioli, Presidente Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Imperia
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