SEMINARIO:

LA CTU MEDICO-LEGALE: COMPITI DEL CTU, DEL CT DI PARTE E DELL’AVVOCATO
MILANO MARITTIMA, LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019
SEDE: HOTEL EMBASSY & BOSTON, VIALE ANELLO DEL PINO 17
ORARIO: 9,30/13,00 - 14,30/18,00
Presentazione
La CTU, nelle determinazione del danno alla persona, ha assunto un ruolo decisivo nella valutazione del giudice a cui fa da contraltare la scarsa attenzione
degli avvocati all’elaborato peritale che sovente non si avvedono di nullità o errori che influiscono sul quantum risarcitorio e sui profili di responsabilità,
in particolare medica e da RCA.
In altri termini si ottengono risultati inferiori alle attese o, a volte, rigetto delle domande che, con l’attenzione dovuta, potrebbero essere evitati.
L’incontro si prefigge di individuare i compiti del CTU e dei CT di parte nel settore medico-legale, alla luce della normativa processuale civile, illustrando
altresì l’attività dell’avvocato durante lo svolgimento delle operazioni peritali, anche nel caso di nomina di CT di parte.
L’incontro si contraddistingue per il taglio operativo ed interattivo, che consentirà a professionisti di formulare quesiti e di riflettere sulle problematiche
più ricorrenti nella pratica professionale

Obiettivi
- Come censurare la CTU nelle sue varie
-Illustrare i compiti del CT di parte e dell’avvocato
- Chiarire i dubbi sui poteri del CTU in attesa dei decreti delegati sulle linee guida certificate nella Legge Gelli
-Esaminare i criteri di determinazione del danno biologico, alla luce dei vari baremes, in particolare in caso di micropermanenti
- Individuare i limiti di natura processuale del CTU per l’acquisizione di nuova documentazione nell’ambito del danno biologico e delle altre forme di
danno non patrimoniale
COMPITI DEL CTU E DEL CT DI PARTE
•
Scelta dei baremes
•
Limiti all’attività del CTU nella ATP e nella CTU
•
Il CTU può esprimere valutazioni giuridiche?
•
Divieto di acquisizione da parte del CTU d’ufficio di documenti
•
Il CTU può valutare il danno patrimoniale e la diminuita capacità
non prodotti dalle parti
lavorativa generica o specifica?
•
Individuazione del nesso di causa
•
Come si contesta la ctu?
•
Divieto di acquisizione di nuova documentazioni: problematiche
•
Può il giudice disattendere le argomentazioni tecniche svolte
•
CTU percipiente e CTU deducente
dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione?
•
Sindacabilità della scelta del giudice di disporre o meno CTU
•
Il CTU è un pubblico ufficiale?
•
Cosa non va chiesto al CTU
•
Come ottenere chiarimenti dal CTU
•
Comportamenti da evitare
•
Ricusazione del CTU
•
Utilizzabilità di altri prestatori d’opera: CTU collegiale
•
Liquidazione dei compensi al CTU: criteri e reclamo
•
Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei consulenti tecnici COMPITI DELL’AVVOCATO
di parte nei giudizi di responsabilità sanitaria alla luce della l.
•
Rimedi preventivi e successivi nei confronti di un quesito
Gelli-Bianco
improprio, incompleto o non ritenuto pertinente alla fattispecie
•
Autorizzazione al CTU di servirsi di ausiliari: limiti
•
Lettura e attenta valutazione dell’intera relazione di CTU e non
solo delle conclusioni
•
Cosa chiedere al CTU
•
Individuazioni di eventuali nullità processuali
•
Va affidata al CTU la personalizzazione del danno?
•
Criteri per censurare le valutazioni del giudice sulla CTU in
•
Compiti del CTU
appello e nel ricorso per Cassazione
•
Compiti del CT di parte: modalità e termini per la produzione
•
Principio dell’autosufficienza nel ricorso per Cassazione, con
della ct di parte
riferimento alla CTU
•
Ruolo del CTU nel danno da morte
•
Può essere sindacata in appello e in Cassazione la decisione del
•
Ruolo del CTU nel danno patrimoniale
giudice di non ammettere la consulenza tecnica?
•
Criteri di valutazione delle micropermanenti
•
Può essere sindacata in Cassazione la mancata valutazione da
•
Valutazione delle preesistenze
parte del giudice delle argomentazioni del CTU di parte?
•
Differenze tra la CTU in sede civile e la consulenza in sede penale
•
In quali casi e con quali modalità può essere censurata in
•
Obblighi di motivazione del giudice con riferimento alla CTU
Cassazione, quale vizio di motivazione la mancata adesione del
•
Limiti all’obbligo di motivazione del giudice con riferimento alle
giudice alle risultanze della CTU?
argomentazioni dei CT di parte
•
Ammissibile quale motivo di revocazione in Cassazione il
•
Ruolo del CTU nella valutazione del danno non patrimoniale
travisamento delle risultanze della consulenza tecnica?
•
Utilizzabilità della CTU in un giudizio diverso
•

Comunicazione alle parti della bozza di relazione e onere di
contestazione

RELATORE: CONSIGLIERE DI CASSAZIONE E PRESIDENTE DI SEZIONE DOTT. D. CHINDEMI
CREDITI FORMATIVI: L’evento è accreditato presso l’Ordine Avvocati di Ravenna per n. 6 crediti formativi. La partecipazione
all’evento è aperta anche per professionisti provenienti da altre città ai quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione per il
riconoscimento dei crediti formativi riconosciuti.
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Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-23442 o per e-mail a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura:
P.IVA:

Attività

C.F.:

CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Via
Tel.

Cap.
Fax.

Nome e Cognome

Città

Provincia
E-mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

□ QUOTA D’ISCRIZIONE: € 120,00 + IVA 22% (146,40)

(Sconto del 10% per più iscritti dello stesso studio o per iscrizioni multiple)

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle
seguenti Banche:
1) UBI BANCA - IBAN: IT55B0311113316000000011764;
2) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698
Intestazione: J.N. EVENTS di SORMANI UMBERTO - Causale: Iscrizione seminario “CTU MEDICO LEGALE”
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le finalità e il
trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO
per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________
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