IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE:
Regole, funzioni, responsabilità e
attività pratiche del difensore tecnico
nel giudizio civile.
Corso erogato in collaborazione con CNGeGL e GEOWEB
N° Ore di formazione: 3

Finalità del corso
Da sempre il consulente tecnico di parte è figura importante nel
processo civile. Al pari dell’avvocato egli esercita una primaria
funzione di difesa quella tecnica.
Ma le sue funzioni, responsabilità e rilievo spesso hanno sofferto di
un non sempre attento apprezzamento da parte dei tecnici al pari
della considerazione del ruolo, che spesso risente di una scarsa
cultura che mette il consulente di parte in secondo piano, rispetto al
consulente d’ufficio.
Il corso approfondisce in modo sistematico ed innovativo il ruolo, le
responsabilità, le funzioni e le modalità operative delle attività del
consulente di parte fornendo al partecipante gli strumenti
indispensabili per svolgere pienamente e consapevolmente
l’importante mandato.

Abilità conseguite
Il geometra ha acquisito piena cognizione, attraverso analisi
normative e codicistiche, riflessioni, suggerimenti ed indicazioni
operative del ruolo e funzioni del consulente tecnico di parte.

Programma del corso
1) INTRODUZIONE
- Analisi introduttiva e aspetti generali (durata 10min)
2) RUOLO E FUNZIONI DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE
- Ruolo del CTP
- Differenza tra consulenza alla parte e consulenza di parte
- Caratteri generali dell’incarico
- Differenze tra la figura del CTU e quella del CTP
- Tecnico e tecnico di parte – tre saperi fondamentali
(durata 30min)
3) RESPONSABILITÀ E NATURA DEI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
- Profili generali
- Responsabilità civile
- Responsabilità penale
- Responsabilità nel trattamento dati personali
- Rapporto tra il consulente ed il committente
- Il pagamento del compenso
(durata 40min)
4) NOMINA E ATTIVITÀ AMMESSE AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE
- La nomina ed aspetti correlati
- Le attività ammesse al consulente tecnico di parte
- Attività di natura istruttoria e quelle di natura accessoria
- Gli istituti del codice di rito
(durata 50min)
5) LA DIALETTICA TRA CTU E CTP – L’ARGOMENTAZIONE E LO STILE
NEL CONFRONTO
- La dialettica e l’importanza dell’argomentazione
- Argomentazione e motivazione
- Che cosa è l’argomentazione
- La problematizzazione
- I requisiti dell’argomentazione: validità e verosimiglianza
- Argomentare è ragionare
- La relazione (memoria) del consulente tecnico di parte
- Lo stile nel confronto con il CTU
- Suggerimenti operativi di ordine pratico-psicologico
(durata 50min)
6) IL VALORE DELLA CONSULENZA DI PARTE E LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ PRATICHE
- Il valore della consulenza tecnica
- La maggiore giurisprudenza
- Le attività pratiche
(durata 40min)
7) TEST DI VALUTAZIONE FINALE DEL GRADO DI APPRENDIMENTO
DEL PARTECIPANTE
- Fase conclusiva con valutazione dei partecipanti mediante test
(durata 20min)

Il docente: Paolo Frediani
Geometra libero professionista, svolge attività di consulente, perito
ed ausiliario nella pubblica giurisdizione; è mediatore professionale
presso organismi di mediazione pubblici e privati. Dal 1999 unisce
all’attività professionale quella di libero docente in corsi di
formazione professionale nelle aree tematiche della consulenza
tecnica di ufficio, conciliazione, comunicazione, gestione dei conflitti e
valutazione immobiliare; partecipa, in qualità di studioso e cultore
delle materie, a seminari e convegni.
In qualità di libero docente ha progettato e tenuto oltre 300 corsi di
formazione ad alto contenuto formativo per consigli nazionali di
categoria, ordini e collegi professionali, università, enti ed
associazioni. Ha richiesto accreditamento in qualità di docente presso
la Scuola Superiore della Magistratura.
E’ autore di numerosi volumi e trattati nelle materie per Giuffrè
Editore, Proctor editore,Gruppo editoriale Esselibri – Simone, Gruppo
24 Ore, Pisa University Press, Cedam. Per il Gruppo 24 Ore è membro
del comitato scientifico e pubblicista per la rivista "Consulente
Immobiliare”, per la quale, dal 2008, cura anche la rubrica mensile
“Tutto C.T.U.” dedicata al settore della consulenza tecnica di ufficio.
E’ pubblicista per il quotidiano “Il Sole 24 Ore” per il quale cura
contributi nel settore della consulenza tecnica.
Sull’argomento del corso ha appena pubblicato un commento, nello
speciale FOCUS, sulle pagine della rivista “Consulente Immobiliare".

