
IL GEOMETRA OGGI
DALLA CONSULENZA ALLA MEDIAZIONE, 
DALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI AGLI INCENTIVI FISCALI

8.15 Registrazione partecipanti

 INTRODUZIONE ED APERTURA DELL’ASSEMBLEA
 ELETTIVA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 Urne aperte dalle 9.00 alle 18.30 

9.30 ‘Natura della consulenza tecnica d’ufficio nel processo 
 civile e le responsabilità del professionista’
 La consulenza tecnica d’ufficio; 
 Ammissione della consulenza tecnica e nomina del consulente;
 Motivi di astensione e di ricusazione del consulente;
 Il giuramento e la formulazione dei quesiti.

 ‘Contenuti e forma della relazione tecnica’
 Poteri istruttori del CTU, presupposti e limiti;
 Redazione del processo verbale: validità e limiti.

 ‘La relazione tecnica’
 Utilizzo dello strumento e profili di responsabilità.

Coffee break

 ‘L’accertamento tecnico preventivo’
 La consulenza tecnica preventiva e l’eventuale conciliazione 
 delle parti;
 I poteri conciliativi del CTU.

 ‘La consulenza tecnica di parte’
 L’attività e l’importanza del consulente tecnico di parte.

 ‘Esecuzione immobiliare – materia fallimentare’
 Il consulente tecnico in materia di esecuzioni immobiliari ed 
 in materia fallimentare.

 ‘La mediazione’
 L’importanza della mediazione quale strumento di 
 conciliazione preventiva.

 Relatori:
 Avvocato Andrea Perini
 Avvocato Tiziana Miani
 Dott. Urb. Geom. Massimo Gronich
 Dott.ssa Francesca Fanchin
 Geom. Alessandro Donadi

13.00 Dibattito

13.30 Light lunch

 1^ PARTE > 8.15 - 13.30

14.30 ‘Sismabonus ed Ecobonus’ 
 Aspetti fiscali: le possibilità e le modalità per poter accedere 
 alle detrazioni fiscali.

 ‘Sismabonus’ 
 Aspetti tecnici e pratici e gli adempimenti volti alla messa in 
 sicurezza ed al miglioramento prestazionale degli edifici 
 esistenti, anche mediante interventi mirati alla riduzione del 
 rischio sismico. 

 ‘Nuove norme tecniche per le costruzioni’
 Principali aspetti e novità delle nuove Norme Tecniche per le 
 Costruzioni (D.M. 17/01/2018).

 ‘Ecobonus’
 Cos’è l’Ecobonus; 
 L’Ecobonus in utilizzo combinato con il Sismabonus.

 ‘Le infiltrazioni d’acqua in edilizia’
 La diagnostica delle infiltrazioni d’acqua in edilizia; 
 Sistemi e metodi per analizzare e individuare le infiltrazioni 
 d’acqua mirati ad assicurare qualità e salubrità degli edifici e 
 utilizzati anche come attività peritale dal Consulente Tecnico 
 d’Ufficio e di Parte nelle controversie civili.

 Relatori:
 Dott. Giulio Gastaldello
 Ing. Fabrizio Righetti
 Ing. Dario D’Uva
 Ing. Marco Nosari
 Ing. Michele Santato
 Per. Ind. Francesco Ucini

18.00 Dibattito

18.30 Conclusione dei lavori

 2^ PARTE  >  14.30 - 18.30

8 CREDITI FORMATIVI PER GLI ISCRITTI AL COLLEGIO 
I crediti verranno attribuiti solo attestando la frequentazione 
completa al corso formativo con la registrazione.

Sponsor tecnici

smaascensori.it

Si ringrazia BANCO BPM per la concessione della sala. collegio.geometri.vr.it
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