
 

 

 

Seminario su: 

IL VADEMECUM DEL CTU 

Lucca, Cinema Astra 
Piazza del Giglio, 6 
06 Febbraio 2017 

ore 14:30 

Il Seminario 

 

Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio è da sem-
pre centrale nello svolgimento di gran parte dei 
procedimenti civili. 
Nel corso degli anni il ruolo del CTU ha poi assunto 
sempre maggiore importanza, tanto da assurgere 
al ruolo di Conciliatore istituzionalmente costituito 
dall’art. 696 bis del Codice di Procedura Civile. 
E’ dunque pleonastico sottolineare l’importanza e la 
delicatezza del compito, che deve essere svolto 
non solo con reale spirito di servizio ma anche e 
soprattutto con una vera e concreta cooperazione 
con gli Avvocati ed i Consulenti di Parte. 
Nella realtà Lucchese è consolidato un rapporto di 
collaborazione tra Geometri ed Avvocati e ciò ha 
da sempre prodotto virtuosi effetti sulla corretta 
impostazione dei procedimenti e sullo svolgimento 
degli stessi. 
Siamo però convinti che questa “buona pianta” 
debba essere sempre ben coltivata ed irrorata di 
nuova linfa. 
In tale intento abbiamo promosso, assieme agli 
Avvocati, questo seminario che si propone di forni-
re, specie ai più giovani Colleghi, una illustrazione 
degli articoli del Codice di Procedura Civile che ri-
guardano il CTU nel processo di cognizione e nei 
procedimenti ante causa. 
Nell’occasione verrà distribuito un sintetico 
“prontuario”, realizzato a cura della Commissione 
CTU del Collegio, nel quale sono riportati i principa-
li articoli del c.p.c. che il Consulente d’Ufficio deve 
conoscere ed osservare. 
Ci auguriamo che ciò sia di spunto per approfondi-
re ed ampliare le conoscenze di un modo profes-
sionalmente vastissimo. 



IL VADEMECUM DEL CTU 
 
 
Programma: 
14.30 Registrazione dei partecipanti 
 
15,00 Saluto del Presidente del Collegio  
dei Geometri 
Geom. Pietro Lucchesi 
 

15,20 Saluto del Presidente dell’Ordine de-
gli Avvocati 
Avv. Maria Grazia Fontana 
 

15,40 Saluto del Presidente della Sezione 
Civile del Tribunale di Lucca  
Dott. Giulio Giuntoli 
 

16,00 Intervento Prof. Francesco Luiso sul 
tema: 
La CTU come mezzo istruttorio 
 
16,45 break 
 
17,00 Intervento del Magistrato Cassazio-
nista Dott. Francesco Terrusi sul tema: 
Limiti, poteri e obblighi del CTU 
 
 

17,45 Intervento del Geom. Paolo Frediani 
sul tema: 
La figura del CTU con particolare riguardo 
al disposto degli art. 696 e 696 bis c.p.c. . 
 
18,30 Dibattito 

Sede dell’evento: 
 
 
 
 
 
 

Cinema Astra 
Piazza del Giglio, 6 

55100 Lucca 

 

 

 

 

 

Lunedì 06 Febbraio 2017 

ore 14,30 – 18,30 


