
 
 

 
 

Corso 

Il consulente tecnico CTU e CTP 
in materia ambientale: 
ruolo e responsabilità 

 

22-23 febbraio 2017 

Camera di Commercio di Modena 
 

Obiettivi 

Il corso ha ad oggetto le criticità e le responsabilità più frequentemente riscontrate 
nell’ambito delle attività previste dal ruolo di CTU (consulente tecnico d’ufficio) e 
CTP (consulente tecnico di parte). 
La tecnicità della materia ambientale e spesso la difficoltà nell’individuare il modo 
migliore per ottemperare agli obblighi di legge, unitamente ad una costante 
evoluzione normativa rendono a volte complesso l’autocontrollo ed il rispetto di tutti i 
vincoli normativi e delle prescrizioni autorizzative. 
Per tali ragioni, il rischio di incorrere in errori ed esporsi a sanzioni è alto: diventa 
fondamentale allora un’assistenza processuale che si realizzi mediante un 
coordinamento sinergico fondamentale tra operatori del diritto in senso stretto e 
consulenti. 
Il percorso formativo ha lo scopo di illustrare le principali criticità ambientali delle 
imprese in relazione all’impatto delle rispettive attività sulle matrici ambientali 
(emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, rumore, ecc.) chiarendo i numerosi 
dubbi, spesso sottovalutati, che si pongono nella quotidianità e fornendo indicazioni 
sulla compilazione documentale e sulla tracciabilità alla luce delle più recenti 
evoluzioni giurisprudenziali e normative. Tali criticità saranno poi contestualizzate 
nell’ambito delle attività processuali che coinvolgono i consulenti tecnici, dal 
conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione. 
La contestuale presenza di docenti con formazione tecnica e giuridica consente di 
analizzare la problematica in forma completa ed esaustiva. 
Ampio spazio è riservato alle responsabilità, al fine di sensibilizzare i consulenti 
tecnici ad una gestione dell’attività svolta più consapevole e attenta. 
 
 

Sede, date e orari 

Sede lezioni:  c/o Camera di Commercio di Modena – Via Ganaceto 134 

Date:  22/23 febbraio 2017 

Orari:  dalle 9.30/13.00 – 14:00/16.30 



Relatori 
Avv. Gennaro Maria AMORUSO Studio Amoruso - Roma 

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE Ecoricerche S.r.l. – Sassuolo (MO) 
 

Programma 

I° GIORNATA 

La normativa ambientale e le criticità 

― Il D.Lgs 152/2006 

― Gli aspetti ambientali rilevanti: 

• Scarichi idrici: normativa di settore, autorizzazioni, analisi e documentazione 

• Emissioni in atmosfera: normativa di settore, autorizzazioni, analisi e documentazione 

• Gestione Rifiuti: normativa di settore, autorizzazioni, analisi e documentazione 

• Altri aspetti ambientali: rumore, F-Gas, serbatoi interrati, materiali contenenti amianto 

― Le evidenze della corretta gestione ambientale: la documentazione 

― La giurisprudenza e gli strumenti difensivi 

― La consapevolezza del rischio ambientale: le attività di audit 

La responsabilità ambientali 

― Illeciti amministrativi nei settori ambientali rilevanti e apparato sanzionatorio 

― Responsabilità penale in ambito ambientale e il nuovo titolo VI-bis del Codice Penale 

― Disciplina in materia di contravvenzioni: la nuova parte VI-bis del D.Lgs 152/2006 

II° GIORNATA 

Il consulente tecnico CTU e CTP 

― La figura del Consulente Tecnico d’Ufficio 

― Le qualità particolari del C.T.U. 

― L’albo dei C.T.U presso il Tribunale e loro responsabilità 

― L’atto di nomina del C.T.U. ed i suoi effetti 

― La relazione con il Giudice 

― L’udienza di conferimento dell’incarico 

― Le operazioni peritali, rapporti con i Consulenti Tecnici di Parte e con i procuratori 

― La Consulenza Tecnica d’Ufficio nel processo civile: metodologia e contenuti 

― La redazione dell’elaborato peritale (contenuto, termini di deposito e modalità del processo 

civile telematico 

― Rapporto tra sentenza ed elaborato peritale 

― I procedimenti cautelari (ATP ed ATP conciliativo) 

― Il compenso del CTU, domanda di liquidazione e decreto di pagamento 

La responsabilità civile, penale e disciplinare del  Consulente Tecnico 

― Gli obblighi di protezione dei dati personali per CTU e per CTP 

― La responsabilità del Consulente Tecnico d’Ufficio iscritto all’albo 

― L’assicurazione professionale 

 

 



Iscrizione, quota di partecipazione, condizioni 

Il corso è a numero chiuso ed è fissato un numero m assimo di partecipanti pari a 25 e per 

l’ammissione si terrà conto della data di iscrizion e. 

Le iscrizioni si accettano entro il 16 febbraio 201 7 mediante l’invio della scheda di iscrizione 

allegata, secondo le seguenti modalità: 

― fax n°059 208520 

― e-mail: franco.dimarzio@mo.camcom.it 

Il corso verrà svolto solo al raggiungimento del nu mero minimo di iscritti previsto e la conferma 

del corso sarà comunicata entro 3 giorni dalla data  di inizio dello stesso. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 240,00/partecipante + IVA (22%) 

La quota comprende: iscrizione, fornitura materiale didattico in formato elettronico, coffee break e 

colazione di lavoro. 

Scontistica: 10% sull’importo complessivo per aziende con più partecipanti iscritti. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario solo successivamente alla conferma di 

svolgimento del corso e prima della data di inizio dello stesso, al ricevimento della fattura (dati bonifico: 

PROMEC – P.IVA 03034790364  - Causale: “Corso CTP-CTU febbraio 2017” presso Banco Popolare 

Società Cooperativa Agenzia D Torrazzi - Via Torrazzi 8 41122 Modena Codice IBAN: IT 84 K 05034 

12904 000000000253). 

 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA:  PROMEC si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso 

programmato dandone tempestivamente ai partecipanti comunicazione via fax o e-mail prima della data 

di inizio dello stesso; in tal caso l'unico obbligo da parte degli organizzatori è provvedere al rimborso 

dell'importo senza ulteriori oneri.  

La mancata partecipazione al corso non dà diritto ad alcun rimborso.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda di iscrizione 

Corso CTP-CTU ambientale 
Modena 22/23 febbraio 2017 

 

Spett.le  
PROMEC 

Via Ganaceto 134 
41125 Modena 

Dati Partecipante/i: 
 

Cognome ____________________________ Nome__________________________ 

Ruolo aziendale _____________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

Cognome ____________________________ Nome__________________________ 

Ruolo aziendale _____________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

 

Dati azienda: 

Ragione Sociale _____________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________Cap______Comune________________Prov________ 

Telefono ________________________________ Fax ________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________ 

Partita Iva __________________________________________________________ 

Codice Accreditamento IPA  ___________________ per fatturazione elettronica (obbligatorio) 

 

Totale importo  € ………………….… + IVA (22%) = ………………………. 

□ esenzione IVA (solo per gli Enti pubblici ai fini della formazione dei propri dipendenti) 

La comunicazione di conferma del corso  da parte di PROMEC sarà effettuata entro 3 giorni prima della 

data di inizio corso; a conferma dell’accettazione dell’iscrizione seguirà fattura da saldare tramite bonifico 

bancario prima dell’inizio del corso (bonifico: Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia D – Torrazzi, 8 

Modena - Codice IBAN: IT 84 K 05034 12904 000000000253). 

 

DATA: ___________________          TIMBRO e FIRMA: ________________________ 

Con la presente presto il consenso al trattamento dei dati personali conformemente alla disciplina di cui al 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati forniti saranno trattati esclusivamente da PROMEC unicamente ai 
fini dell'iscrizione e invio  materiale deal corso in oggetto nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni 
di cui al D.L.vo 196/03 sulla tutela dei dati personali, senza comunicazione o diffusione a terzi. Il titolare 
dei dati potrà richiederne in ogni momento la modifica o la cancellazione contattando gli organizzatori al 
seguente indirizzo: franco.dimarzio@mo.camcom.it 
 

Firma (obbligatoria) 

_____________________________ 
 

Autorizzo altresì PROMEC al trattamento dei miei dati al fine del ricevimento di materiale informativo, 
promozionale e pubblicitario al fine di restare informato in ordine alle future iniziative formative. 
 

Firma (facoltativa) 

______________________________ 


