
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cccCCorsoCorso di perfezionamento e specializzazione in “La consulenza tecnica nel processo civile e nel processo penale” 

LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE 
REGOLE DEL PROCESSO E FORMAZIONE DEL CONSULENTE 

5 – 26 GIUGNO 2019 

Campus delle Scienze Sociali - Novoli, Edificio D4 

                                                                                                                                            

             IL CORSO 
Il Corso di perfezionamento “La consulenza tecnica nel processo civile e nel processo penale” 
è rivolto a tutti i professionisti che, nei diversi settori di competenza, intendono svolgere il 
ruolo di consulente tecnico del giudice nel processo civile e nel processo penale.  
Il Corso, organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura e con gli 
Ordini professionali e le Fondazioni di riferimento, è rivolto anche ai magistrati che 
intendono avvalersi della consulenza tecnica e sono chiamati a verificare la corretta 
applicazione dei principi del processo da parte del consulente, a valutare i risultati della 
consulenza e a motivare le ragioni dell’adesione e del dissenso. È infine rivolto agli avvocati 
che partecipano alle operazioni peritali. 

Il Corso è composto da due moduli, l’uno relativo al processo civile e l’altro relativo al 
processo penale. In entrambi i moduli si analizzeranno le regole del processo, la formazione e 
la deontologia del consulente.  

È possibile l’iscrizione sia ad un singolo modulo che al Corso intero, comprensivo dei due 
moduli. È possibile, eccezionalmente, anche l’iscrizione a singole giornate (senza diritto a 
crediti). 

 

 

L’art. 15 disp. att. c.p.c. prevede che possano ottenere l’iscrizione nell’albo dei consulenti 
coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia. Il 
Protocollo d’intesa tra Tribunale di Firenze, Corte di appello, Procura generale, Ordini e 
collegi professionali ha richiesto che il consulente segua una formazione tecnico giuridica, 
della durata di 20 ore, che preveda anche la conoscenza del Processo Civile Telematico (PCT). 
Il modulo dedicato alla consulenza tecnica nel processo civile si terrà nei giorni 5, 13, 
19 e 26 giugno 2019. 

Il secondo modulo, dedicato alla consulenza tecnica nel processo penale, della durata di 
10 ore, si terrà nei giorni 3 e 10 luglio 2019. Esso intende approfondire il ruolo della 
perizia e della consulenza tecnica nel processo penale, con specifici focus sulle problematiche 
in materia di criminalità economica, ambiente e sicurezza sul lavoro, circolazione stradale e 
responsabilità medica. 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Prof.ssa Ilaria Pagni - Prof. Fausto Biagio Giunta 

 
 

PROGRAMMA DEL MODULO “LA CTU NEL PROCESSO PENALE” 
 

Mercoledì 3 luglio, ore 14-19 
Presiede e e coordina: Fausto Giunta (Ordinario di diritto penale nell’Università di 
Firenze) 

 
 Prima sessione – Consulenza tecnica e perizia nel processo penale 

Intervengono: 

Pier Matteo Lucibello (Avvocato in Firenze) 
Domenico Notaro (Associato di diritto penale nell’Università di Pisa) 
Renzo Orlandi (Ordinario di diritto processuale penale nell’Università di  
Bologna) 
Alessandro Trinci (Giudice del Tribunale di Lucca) 
 

 Seconda sessione – Focus Responsabilità medica e circolazione 
stradale 

Intervengono: 
Gianluca Mancuso (Giudice del Tribunale di Firenze) 
Massimo Martelloni (Medico legale) 
Antonio Vallini (Ordinario di diritto penale nell’Università di Pisa) 
Lorenzo Zilletti (Avvocato in Firenze, Centro Studi giuridici e sociali “Aldo 
Marongiu” dell’U.C.P.I.) 
 

Mercoledì 10 luglio, ore 14-19 
Presiede e e coordina: Fausto Giunta (Ordinario di diritto penale nell’Università di 
Firenze) 
 

 Prima sessione – Focus Criminalità economica 

Intervengono: 

Giovanni Flora (Ordinario di diritto penale nell’Università di Firenze) 
Gabriele Mazzotta (Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di 
Firenze) 
Leonardo Poggiali (Dottore commercialista in Firenze) 
Eriberto Rosso (Avvocato in Firenze, segretario dell’U.C.P.I.) 
 

 Seconda sessione – Focus Ambiente e sicurezza sul lavoro 

Intervengono: 
Filippo Bellagamba (Associato di diritto penale nell’Università di Siena) 
Costanza Bernasconi (Associato di diritto penale nell’Università di Ferrara) 
Luca Bisori (Avvocato in Firenze, Presidente della Camera Penale di Firenze) 
Alessio Scarcella (Consigliere della Suprema Corte di cassazione) 

 

  

 
 

ISCRIZIONE 
Quota di iscrizione al modulo “La CTU nel processo penale”: € 150 È prevista una quota di 
iscrizione pari ad € 75 per giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età 
alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe). 
Quota di iscrizione al Corso intero: € 400. È prevista una quota di iscrizione pari ad € 200 per 
giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per 
le iscrizioni (escluse eventuali proroghe). 
Quota di iscrizione alla singola giornata: € 50 (senza riduzioni). L’iscrizione alla singola giornata 
non dà diritto a crediti. 
La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha deliberato di 
concorrere al costo di iscrizione con una somma pari ad € 150,00 in favore dei primi 3 Avvocati o 
Praticanti abilitati, tra gli Under 35, che abbiano partecipato all’intero corso e che ne facciano 
richiesta - da indirizzarsi alla Fondazione - entro e non oltre il 30 settembre 2019 allegando la 

ricevuta di pagamento e l’attestato di partecipazione.   
Modalità di iscrizione: La domanda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: 
perfezionamenti(AT)adm.unifi.it Procedura e modulo di domanda sono   disponibili al link: 
https://www.unifi.it/p11457.html#consulenza 

Chiusura delle iscrizioni: 28 maggio 2019. Visto il numero limitato di posti disponibili, si 
consiglia di procedere all’iscrizione entro il 6 maggio 2019. 

    SEDE DEL CORSO 
La sede amministrativa e delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 
– Via delle Pandette 32 - 50127 Firenze.  
 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
Per l’ottenimento dei crediti formativi universitari è obbligatoria la frequenza alle attività formative 
per almeno l’80% delle ore totali del modulo.  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
Il corso è valido per la formazione continua di Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
Consulenti del lavoro ed è in fase di accreditamento presso gli enti patrocinanti. Il riconoscimento di 
crediti per le altre professioni è rimesso alla valutazione dei relativi Ordini professionali.  
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. b) del nuovo Regolamento per la formazione continua degli 
Avvocati approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, è stata 
richiesta l’attribuzione di 20 CF in materia non obbligatoria per l’intero corso, n. 13 CF in materia non 
obbligatoria per il modulo del processo civile, n. 7 CF in materia non obbligatoria per il modulo del 
processo penale. 
 
PER INFORMAZIONI:  
e-mail: segreteria.corsiperfezionamento(AT)dsg.unifi.it  telefono: 055.27.59.224/225 (negli orari di 
apertura) website: https://www.dsg.unifi.it/vp-23-post-lauream.html 
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