
PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE GIUDIZIALI: 
un servizio alla collettività 
e un’opportunità di lavoro 

per il commercialista 
 
 

Giovedì 10 marzo 2016  
Ore 15.00 - 19.00 

Sala Convegni Intesa Sanpaolo 
Via Santa Teresa 1/G—TORINO 

CONVEGNO  



PROGRAMMA 

PRENOTAZIONI :  
 

www.commercialistipiemonte.it 
 
 
 

La partecipazione all’evento è  
libera e gratuita  

 
VALIDO AI  F INI  DELLA FORMAZIONE  

PROFESSIONALE CONTINUA PER:  
 
 

Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

Ordine Avvocati 

   

PER INFORMAZIONI :   

Acec Piemonte  
Via San Quintino, 32 

10121 - Torino 
Tel. 011-5069480  Fax 011-5068820 

  Cell. 3934179475 
   formazione@commercialistipiemonte.it 

            info@commercialistipiemonte.it 
sito: www.commercialistipiemonte.it 

La collaborazione con l’Autorità Giudiziaria rappresenta uno dei settori più qualificanti 
nelle attività professionali del commercialista. Competenze tecniche, preparazione speci-
fica ed esperienza del perito sono requisiti indispensabili per fornire il supporto che sem-
pre più spesso occorre per l’assunzione delle decisioni e la stesura dei provvedimenti del 
Magistrato.  

L'obiettivo è avere un quadro completo di cosa significa ‘Perizie e consulenze tecniche’ in 
ambito giudiziario, per poter assistere e consigliare correttamente i propri clienti nella 
ordinaria attività delle imprese che frequentemente si trova in contatto con situazioni 
che comportano l’intervento della Magistratura e del Consulente Tecnico o Perito.  

Al convegno seguiranno, nei mesi successivi, seminari pratici di approfondimento.  I 
seminari saranno attivati per 15 partecipanti.  Per la prenotazione verrà data prece-
denza agli iscritti all’Associazione Commercialisti.   

Ore 14,30 -  Registrazione partecipanti 

Modera i lavori: 

Dott.ssa Giovanna Dominici - Presidente Sezione VI Civile Tribunale di Torino 

Ore 15,00  

Dott. Walter Cavrenghi Saluti del Presidente dell'Associazione  

Dott.ssa Giovanna Dominici Introduzione ai lavori  

Ore 15,15 
 

Dott.ssa Maura Sabbione 
Presidente Sezione IV Civile 
Tribunale di Torino 

La consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti 
civili: casistica degli incarichi più ricorrenti;  
C.t.u. deducente o percipiente?; 

Dott.ssa Stefania Tassone 
Giudice Sezione IV Civile 
Tribunale di Torino 

I quesiti, le operazioni peritali e il ruolo dei        
consulenti di parte. 

Ore 16,00 
 

Prof. Oreste Cagnasso 
Avvocato 

I rapporti tra c.t.u. e c.t. di parte e tra i consulenti 
ed i difensori;  
Il possibile contributo del c.t.p. nella fase di         
impostazione dell'atto introduttivo e della         
comparsa di costituzione e risposta;  
L'esame dell'elaborato peritale. 

Ore 16,30 
 

Prof. Luciano Quattrocchio 
Dottore Commercialista 

Criteri di riferimento, problematiche tecniche e 
best practices degli incarichi di c.t.u.;  
Esempi in cause civili di frequente ricorrenza 
(controversie bancarie e azioni di responsabilità in 
imprese    fallite). 

Ore 17,00  

Dott. Alberto Giannone 
G.I.P. Tribunale di Asti 

La perizia o c.t. contabile quale strumento nelle 
indagini e nei processi penali; 
Le diverse ipotesi di incarico e la collaborazione 
richiesta al professionista;    
Il ruolo dei consulenti di parte. 

Ore 17,30  

Avv. Giorgio Scanavino 
Avvocato  

Il contributo del perito e dei c.t. di parte nelle fasi 
delle indagini e del processo penale. 

Ore 18,00  

Dott. Angelo Tropini 
Ragioniere Commercialista 

I casi più ricorrenti di consulenze contabili nei  
procedimenti penali, le differenze nelle             
impostazioni del lavoro e nell’utilizzo delle        
tecniche tra perito, c.t. del P.M. e c.t. di parte. 

Ore 18,30  

Dott.ssa Giovanna Dominici: Sintesi dei lavori e chiusura. 
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