
Evento organizzato da:            Evento in collaborazione con:         
 

           
 

Segreteria organizzativa: 

 

 

PER I “VENERDI’ DELLA FONDAZIONE” 
 

Seminario FORMATIVO A DISTANZA  

 

L’accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cpc: 

istruzioni per l’uso del consulente tecnico  

incaricato dal Giudice o dalle parti 

 
09 dicembre 2022 dalle 16:00 alle 18:00  

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatori: 
AVV. FRANCESCO SPAGNI 

 

BREVE DESCRIZIONE SEMINARIO: 

Il seminario ha l’obiettivo di orientare dal punto di vista giuridico l’attività del CTU e del CTP nell’ambito 

della consulenza tecnica preventiva, istituto sempre più utilizzato e tenuto in grande considerazione dai 

Giudici quale strumento conciliativo e deflattivo del contenzioso. All’esito della relazione introduttiva che 

inquadrerà gli istituti giuridici, seguirà ampio confronto sulle domande e casistiche pratiche di coloro che si 

trovano ad operare quali consulenti tecnici.  

 

Programma 
Ore 16:00     Saluti iniziali 

 Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc 

 Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc 

 Analogie e differenze tra gli accertamenti tecnici preventivi e le consulenze tecniche in corso di 

causa 

Ore 17:15-18:00     Domande e fine lavori 



Evento organizzato da:            Evento in collaborazione con:         
 

           
 

Segreteria organizzativa: 

 

 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GotoWebinar. 

Il seminario, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  

La frequenza del seminario attribuirà n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore.  

Il link di collegamento Vi verrà inviato il giorno prima dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia 

pervenuto, si prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero sotto riportato entro le 

ore 13.00 

 

Per informazioni rivolgersi a Elena Segreteria Fondazione Ingegneri  

tel. 0522/452941 info@fondazioneingegneri-re.it 

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

