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Come diventare consulente tecnico per il tribunale 
Oneri ed onori dell’attività professionale in ambito forense 

 

Mercoledì 19 giugno 2013 

 

Premessa e obiettivi 

Molteplici sono i contesti giudiziari (processi civili, penali, di lavoro) e gli ambiti operativi (esperto 

del giudice, del pubblico ministero, delle parti private), nei quali un professionista può utilizzare le 

conoscenze e le competenze proprie della sua attività per diventare perito o consulente tecnico.  

Per svolgere tale incarico, però, è necessario conoscere ed imparare a rapportarsi con l’ambito 

forense (tribunale, giudici, avvocati, cancellerie…) ed apprendere le norme che disciplinano 

l’attività peritale (iscrizione all’albo, nomina, quesito, redazione della consulenza/perizia, esame 

dell’esperto, doveri deontologici, liquidazione dei compensi…).  

Il presente corso, di natura tecnico-giuridica, è volto a fornire ai partecipanti una rappresentazione, 

quanto più completa possibile, degli ‘oneri’ e degli ‘onori’ dello svolgimento dell’attività 

professionale di consulente tecnico di ufficio o di parte nell’ambito forense.  

Quello peritale è un settore estremamente affascinante e con buone potenzialità d’impiego, ma è 

anche estremamente delicato, poiché richiede specifiche competenze. Ciò comporta per ordini  

professionali, società scientifiche e singoli professionisti la necessità di un costante aggiornamento 

circa le procedure e le modalità con le quali l’attività peritale può essere svolta al meglio, anche al 

fine di ridurre il rischio di errori e di conseguenti contenziosi giudiziari in punto di responsabilità 

professionale. 
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Programma 

9.30 - 11.00 

Requisiti e condizioni per l’esercizio dell’attività professionale in ambito forense 

11.00 - 13.00 

I doveri del consulente tecnico di ufficio, del perito e dei consulenti di parte 

 

Pausa pranzo 

 

14.00 - 16.00 

I pareri pro-veritate e l’attività stragiudiziale 

16.00 - 17.30 

I profili di responsabilità professionale in ambito penale, civile e deontologico 

 

Le tematiche trattate verranno completate da esemplificazioni casistiche e verrà favorita la 

discussione in aula  

 

Docenti 

Raffaele Bianchetti 

 avvocato, docente universitario e componente esperto del tribunale di Milano 

Massimiliano Cassinelli  

ingegnere elettronico, Technical Writer, responsabile tecnico per le riviste di settore di Gruppo Il 

Sole 24 Ore, coordinatore della Commissione Ict dell'Ordine degli Ingegneri di Lecco e membro del 

Croil Lombardia 

 


