
In collaborazione con

Tribunale di Pisa

Convegno di studio
CODICE DELLA RELAZIONE PERITALE NEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Linee Guida per la relazione peritale nel processo civile di cognizione

Il Consiglio Nazionale Forense ed il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per mezzo delle loro articolazioni operative Scuola 
Superiore dell’Avvocatura (S.S.A.) e Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri, Mediatori (GEO-C.A.M.), hanno redatto il 

primo codice italiano in materia di relazione peritale del Consulente Tecnico di Ufficio.

Il lavoro definendo principi, criteri, requisiti e metodologie, considera la pratica operativa del consulente in combinato con i precetti normativi 
e le regole processuali al fine di delineare standard minimi indispensabili per lo svolgimento corretto del mandato giurisdizionale.

Il Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione, attraverso Linee Guida puntuali ed esaustive, mira a prefigurare uno standard 
di qualità professionale uniforme e condiviso rivolto al mondo professionale ed a quello della magistratura in grado di rappresentare il punto di 

riferimento operativo per tutti i consulenti tecnici italiani.

Il Convegno vuole quindi esaminare - prendendo lo spunto dall’iniziativa, ed attraverso gli interventi delle istituzioni rappresentative delle ca-
tegorie professionali, di magistrati, di membri del Comitato scientifico e di docenti universitari di diritto processuale civile - lo “stato dell’arte” 

delle consulenze tecniche nel processo civile.

Mercoledi 5 Giugno 2013 Pisa, Hotel Galilei Pisa, Ore 15.00

Indirizzi di saluto e presentazione dell’evento
Avv. Rosa CAPRIA (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa)

Geom. Giacomo ARRIGHI (Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Pisa) 
Dott.ssa Claudia Napolitano (Pisa University Press)

Interverranno
Dott. Salvatore LAGANÀ (Presidente del Tribunale di Pisa)

Dott. Maria SAMMARCO (Presidente sezione civile del Tribunale di Pisa)
Avv. Prof. Claudio CECCHELLA (Università di Pisa)

Avv. Stefano BORSACCHI (Consigliere del C.N.F.)
Geom. Antonio BENVENUTI (Consigliere del C.N.G. e G.L.)

Avv. David CERRI (Consigliere della S.S.A. e membro del comitato scientifico dell’opera)
Geom. Paolo FREDIANI (Vice-presidente dell’Associazione GEO-C.A.M. e membro del comitato scientifico dell’opera)

Moderatore
Dott. Federico CORTESI (Giornalista de “La Nazione”)

L’evento darà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi 
per gli avvocati e per i geometri

L’evento si concluderà alle 18.00

Consiglio Dell’Ordine 
degli Avvocati di Pisa


