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Webinar  

La consulenza tecnica d’ufficio 

dopo la trilogia delle Sezioni Unite di febbraio 2022 

8 aprile 2022, ore 15,30 

Con tre recentissime sentenze delle Sezioni Unite (1° febbraio 2022, n. 3086, 21 febbraio 2022, 
n. 5624 e 28 febbraio 2022, n. 6500) la Corte di Cassazione, dopo aver inquadrato la figura del 
consulente tecnico d’ufficio nell’attuale ordinamento processuale, enuncia numerosi principi 
di diritto sulla consulenza tecnica d’ufficio con importanti ricadute pratiche sia per gli avvocati 
che per i consulenti tecnici sia d’ufficio che di parte. 

Sono stati infatti indagati e approfonditi i temi dei poteri del CTU e dei rapporti con le 
preclusioni assertive e istruttorie delle conseguenze delle eventuali violazioni processuali 
nonché i limiti temporali delle critiche di merito all’elaborato finale. 

 

Saluti 
Avv. Virginio Angelini, Presidente della Camera civile della Spezia  

Avv. Enrico Angelini, Presidente dell’Ordine degli avvocati 
 

  
Relazioni 

I principi di diritto in materia di consulenza tecnica d’ufficio 
Avv. Fabio Valerini 

 
Gli effetti delle sentenze delle Sezioni Unite dal punto di vista del giudice 

Dott. Guido Romano 
 

 

 

 



Tavola rotonda 

 

Gli effetti delle sentenze delle Sezioni Unite per l’avvocato, il consulente tecnico d’ufficio 
e il consulente tecnico di parte 

Avv. Enrico Angelini presidente Ordine degli Avvocati della Spezia 

Dott. Salvatore Barbagallo presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Spezia 

Arch. Massimiliano Ali presidente Ordine degli Architetti PPC della Spezia  

Ing. Franchetti Rosada presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Spezia 

Geom. Stefano Giangrandi presidente del Collegio dei Geometri della Spezia 

Dott. Federico Del Soldato presidente Ordine dei Commercialisti della Spezia 

 

La iscrizione sarà possibile mediante il seguente link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8255084245322776075 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia ha accreditato la partecipazione con il 
riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

Ogni Ordine professionale procederà ad attribuire ai propri iscritti crediti formativi. 

 

 

 

 

 

 

 


