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Evento realizzato in collaborazione con 

 

4 CFP  

Riconosciuti 4 CFP per 

 ARCHITETTI 

 INGEGNERI 

 GEOMETRI 

 PERITI 

 
 

DATA E ORARIO 

Giovedì 29 Giugno 2023 

dalle 14.30 alle 18.30 
 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

info@prospectaformazione.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 S e m i n a r i o  – w e b l i v e  

LA CONSULENZA TECNICA DELLE 

PARTI E LA PERIZIA DEL GIUDICE 

NEL PROCESSO PENALE  

OBIETTIVI 

I procedimenti giurisdizionali penali vertenti su questioni edilizie, 

urbanistiche e paesaggistiche necessitano di professionisti in grado di 

coadiuvare le parti e l’Autorità Giudiziaria in ordine alla risoluzione delle 

questioni sottese a conoscenze tecniche specifiche. Il presente webinar si 

prefigge di illustrare in modo approfondito e dettagliato, con numerosi 

richiami giurisprudenziali e pragmatici nonché tanti esempi applicativi, le 

dinamiche normative della perizia del giudice nonché della consulenza 

tecnica del Pubblico Ministero e delle parti in generale nel contenzioso 

penale. 

PROGRAMMA  

 

14:30 – 18:10 

Il perito del giudice  

 Nomina, astensione e ricusazione  

 Sostituzione del perito 

 L’attività del perito e la risposta ai quesiti 

 Forma e schema della perizia penale 

 I limiti dell’indagine e i poteri del Perito ausiliare del Giudice in 

sede penale 

  Valore della perizia, la prova  

  I rapporti con il Giudice e con gli altri soggetti coinvolti (Procura, 

Difensori e relativi consulenti) 

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero e delle altre parti 

 Il ruolo del consulente tecnico in sede penale 

 Attività nel corso delle indagini preliminari e durante l’udienza 

preliminare 

 Attività durante l’incidente probatorio 

 Attività dibattimentale 

 Attività cosiddetta “extra-peritale” 

Responsabilità del perito e del consulente tecnico nel processo penale 

 

18:10 – 18:30 

Risposte ai quesiti 

 

DOCENTE 

Mario Tocci - Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo - DICI, Università 

di Pisa  

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per l’intera 

durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore di diretta non 

si vedranno attribuiti i CFP. 

I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e Geometri 

entro 60 giorni dalla data dell’evento; ad Ingegneri e Periti entro 30 giorni 

dalla data dell’evento. 

 

 

 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 90,00 + IVA 
 

Clicca QUI per iscriverti 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ctp-e-perizia-del-giudice-nel-processo-penale-619000235367

