LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL
PROCESSO
profili tecnici e giuridici, tra prassi e regole di
procedura
Bari, venerdì 23 giugno 2017
La tavola rotonda offre lo spunto per
approfondire sia gli elementi tecnici della
consulenza nelle aule giudiziarie, sia i profili
giuridici attinenti alla sua funzione e all’iter
procedurale, al fine di analizzare la sua
rilevanza probatoria nell’ambito del processo
civile e amministrativo.
Al riguardo saranno altresì trattati le delicate
tematiche attinenti all’importanza delle
tecniche
redazionali
della
perizia

nell’espropriazione forzata, nonché la loro
affidabilità, in quanto formulate su elementi
di valutazione tecnica (IVS – International
Valuation Standards) scevre da giudizi
soggettivi dell’estensore.
In tale prospettiva esperti stimatori, docenti
universitari si confronteranno sul tema con
un avvocato e un giudice del tribunale
ordinario di Bari.

Saranno riconosciuti crediti per Geometri, Ingegneri, Avvocati, Agronomi e Forestali

LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
profili tecnici e giuridici, tra prassi e regole di
procedura
Il seminario ha lo scopo di approfondire sia
gli elementi tecnici della consulenza
domandata d’ufficio dal giudice, sia i profili
giuridici attinenti alla sua funzione e all’iter
procedurale al fine di analizzare la rilevanza
probatoria nell’ambito del processo civile e
amministrativo.

16:00 Alessandro Carra

Interventi

17:30 Pasquale Maurelli

15:00 Registrazioni
15:15 Apertura Lavori e Introduzione
Prof. Antonio F. Uricchio
Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Giudice del Tribunale ordinario di Bari

La consulenza tecnica nel processo: profili
sostanziali e procedurali

17:00 Maurizio D’Amato
Professore Associato di Estimo al Politecnico di Bari

IVS – International Standard Valuations

Ingegnere e Coordinato/re della Sezione Territoriale di
E-Valuations Bari

La redazione della perizia nell’espropriazione
forzata: gli aspetti critici

18:30 Conclusioni

Avv. Antonio Giorgino
Comm. Stra. Ordine degli Avvocati di Bari

18:45 Dibattito

Avv. Giuseppe Basciani
Presidente de "Il Commentario Del Merito"

Dott. Angelo Berloco

19:00 Chiusura lavori

Presidente dell'associazione "E-Valuations"

Ing. Angelo Lobefaro

Partecipazione

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Bari

Gratuita, previo registrazione obbligatoria e fino
all’esaurimento dei 350 posti:
200 Ariap-Geometri-Avvocati che potranno
iscriversi tramite
www.e-valuations.org/Eventi

Ing. Nicola Caccavale
Presidente associazione ARIAP

Geom. Angelo Addante
Presidente Collegio dei Geometri di Bari

Paolo Iannone (moderatore)

100 OIBA Iscrizioni su www.ordingbari.it

Componente de “Il Commentario Del Merito”

Sede

Interventi

l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
nell'aula magna ALDO MORO
Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari

15:30 Nicola Di Modugno
Avvocato e Professore presso l’Università del Sannio

Funzione e rilevanza probatoria della consulenza
tecnica d’ufficio nel processo civile e
amministrativo

Data e Ora
Venerdì, 23 giugno 2017
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00

