OPER WEBINAR

Corso di formazione
per i C.T.U. *
in conformità al protocollo albo
C.T.U. del Tribunale di Bologna
22,29 MARZO-20 APRILE 2021 H15-18,
29 APRILE 2021 H9.30-12.30
Il protocollo sottoscritto da vari Ordini professionali
con il Tribunale di Bologna prevede che i professionisti iscritti
all’albo CTU tenuto dallo stesso Tribunale devono produrre, oltre
agli altri documenti, la certificazione di frequenza di un corso
di formazione tecnico giuridica, specificamente orientato al ruolo
ed alla funzione del CTU, con indicazione del programma del corso,
sempre che esso:
non sia inferiore a 12 ore complessive;
sia rilasciato da uno degli Ordini professionali firmatari del
presente protocollo;
preveda fra i docenti almeno due giuristi (magistrati, avvocati,
professori universitari di materie giuridiche)
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22,29 MARZO-20 APRILE 2021 H15-18,
29 APRILE 2021 H9.30-12.30

CAMERA CIVILE DI BOLOGNA
“ALBERTO TABANELLI”
ADERENTE ALL’UNIONE
NAZIONALE CAMERE CIVILI

Programma
Lunedì 22 marzo 2021
Saluti
Presidente del Tribunale di Bologna Francesco Caruso
Presidente dell'Ordine degli Psicologi ER Gabriele Raimondi
Prof. Avv. Carlo Rasia
I principi generali del processo civile e la consulenza tecnica, anche con
riferimento all'ATP ex art.696 c.p.c e alla CTU preventiva dell'art. 696-bis c.p.c.
I principi fondamentali del processo civile: il diritto di difesa, il contraddittorio e
l'impulso processuale
Le fasi del processo di cognizione e i processi speciali
L'istruttoria nel processo civile e il concetto di onere della prova
La CTU all'interno del processo, l'ATP ex art.696 c.p.c.
La CTU preventiva dell'art.696-bis c.p.c.
Avv. Pierpaolo Soggia
Il protocollo del Tribunale di Bologna sull'Albo telematico dei CTU
Moderano: Denita Bace, Consigliera Segretaria OPER e Avv. Laura Lombardo
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Lunedì 29 marzo 2021
Dott. Eugenio Bolondi (Giudice del Tribunale di Modena)

CAMERA CIVILE DI BOLOGNA
“ALBERTO TABANELLI”
ADERENTE ALL’UNIONE
NAZIONALE CAMERE CIVILI

Le fasi della CTU
Ammissione della consulenza tecnica e nomina del consulente
Motivi di astensione e di ricusazione del consulente
Il giuramento e la formulazione dei quesiti
L'autorizzazione all'acquisizione di nuove informazioni e nuovi documenti:
artt.194 e 198 c.p.c.
Eventuali istanze in corso di svolgimento (ausiliario, chiarimenti, istanza di
proroga, etc.)
Modalità di interlocuzione fra giudice e CTU
La risposta al quesito e la necessità di chiarimenti: quando il giudice dispone
la nuova convocazione del CTU
Caratteristiche dell'elaborato finale
La richiesta di liquidazione dell'onorario
Avv. Barbara Ruggini
Lo svolgimento della CTU
Persone autorizzate a partecipare ai lavori
Il rispetto del contraddittorio
Operazioni di consulenza e metodologia
L'ascolto del minore nell'ambito della CTU
Le osservazioni dei CTP e le risposte della CTU nella relazione finale
Avv. Laura Lombardo
Il tentativo di conciliazione nell'ambito della CTU
Una panoramica sugli strumenti ADR
La figura del CTM - Consulente Tecnico in Mediazione
Il CTU e il mediatore familiare, ruoli professionali a confronto:
il CTU può svolgere il ruolo di mediatore familiare?
Modera: Denita Bace, Consigliera Segretaria OPER
INFO SU WWW.ORDINEPSICOLOGIER.IT/IT/E-LEARNING

OPER WEBINAR

Martedì 20 aprile 2021

CAMERA CIVILE DI BOLOGNA
“ALBERTO TABANELLI”
ADERENTE ALL’UNIONE
NAZIONALE CAMERE CIVILI

dott. Alberto Ziroldi
Il ruolo del perito nel processo penale
Il perito nelle indagini preliminari
Il perito nel dibattimento

Avv. Paolo Riccardi
Nullità della relazione e profili di responsabilità del CTU
Casi di nullità della CTU
Rimedi alla nullità
Responsabilità civile, penale e disciplinare

prof. Avv. Juri Monducci
Il CTU e il rispetto della normativa privacy
Normativa applicabile
Modalità e tempi di conservazione della documentazione acquisita durante la
consulenza

Moderano: Denita Bace, Consigliera Segretaria OPER e Avv. Pierpaolo Soggia
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Giovedì 29 aprile 2021

dott. Mauro Grimoldi
“ALBERTO TABANELLI”
ADERENTE ALL’UNIONE
NAZIONALE CAMERE CIVILI
Il soggetto CTU
Lo psicologo giuridico come soggettività professionale. Il problema dei
pregiudizi clinici.
L’oggetto di osservazione
Le famiglie come oggetto di osservazione. Il principio di maggiore
interesse del minore. La legge 54/06 e la bigenitorialità come tensione
ideale.
Oggetti complessi di osservazione: la violenza nelle c.t.u. civili; il rifiuto
del genitore da parte di un minore; lo specifico delle coppie omosessuali.
Il metodo
Il necessario e sufficiente. Le conoscenze necessarie e l’abito ideale del
CTU. I riferimenti teorici necessari, la formazione, lo scopo, il tempo, gli
strumenti della CTU in ambito di diritto di famiglia.
La dialettica tra CTU e CTP
La dialettica tra consulenti dalla legge al reale della CTU.
La ricerca della verità tra illusione, mito e necessità.
Tra buono e cattivo. Il valore funzionale delle CTU e delle CTP come atti
professionali socialmente rilevanti.

CAMERA CIVILE DI BOLOGNA

dott. Ruben Lazzerini
Gli aspetti deontologici importanti nella attività del CTU e CTP
Aspetti deontologici nel rapporto di colleganza tra CTU, CTP e le figure
di PsicologoPsicoterapeuta afferenti al contesto peritale
Criticità deontologiche nella stesura delle relazioni peritali. Violazioni
disciplinari da evitare
Moderano: Denita Bace, Consigliera Segretaria OPER e Avv. Margherita
Patrignani, consulente legale dell'Ordine degli Psicologi dell'EmiliaRomagna

L'evento è stato realizzato in collaborazione dall'Ordine degli Psicologi
dell'Emilia-Romagna con la Camera Civile di Bologna.
Comitato scientifico: Commissione Università e Formazione dell'Ordine
degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, Avv. Laura Lombardo e Avv. Pierpaolo
Soggia.
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