
Il corso si inserisce in una programmazione del biennio 2015/2016 della 

Fondazione Francesco Bianchini che mira a focalizzare l’attività di alta 

specializzazione del Commercialista.  

In detto ambito il progetto del Consiglio Nazionale e della Fondazione Nazionale 

dei Commercialisti di istituire 14 Scuole di Alta Formazione (SAF) in ambito 

nazionale rappresenta un ulteriore stimolo verso i traguardi prefissati per il futuro 

dell’antica professione di Commercialista e per la crescita economico sociale del 

nostro paese. 

Il Corso “Consulenti tecnici e periti contabili nel processo civile e penale” 

rappresenta un momento di crescita e approfondimento scientifico in un ambito di 

alta formazione quali le Consulente Tecniche di ufficio e di parte.  

Per quanto sopra l’analisi della procedura applicata ai procedimenti sia civili che 

penali non può non essere un bagaglio di conoscenze del Commercialista che si 

appresta a svolgere la funzione pubblica del consulente  o del perito tecnico.  

Non va mai, infatti,  dimenticato che in seno ad ogni CTU e CTP, oltre che gli aspetti 

squisitamente tecnici,  sono insiti responsabilità di “attori sociali” per il Sistema 

Paese. 

Responsabilità Sociale che non può non passare da un elevato standard di qualità 

delle prestazioni professionali che siano di supporto alla ricerca della verità 

giudiziaria e che vedano negli aspetti processuali basi di supporto propedeutiche. 

Non possiamo più permetterci di non approfondire ed analizzare i risvolti 

processuali in un sistema dove ancora la forma si accompagna alla sostanza. 

Lo faremo con gli illustri Relatori che nello svolgimento delle loro funzioni di attori 

sociali hanno voluto porre a servizio della crescita formativa la loro pluriennale 

esperienza, guidati e coordinati scientificamente dal prof. Salvatore Ziino. 

A loro tutti il nostro sincero ringraziamento per avere creduto e costruitodetto 

innovativo progetto formativo. 

Fondazione Francesco Bianchini - Commercialisti Palermo 

Consulenti tecnici e periti 

contabili nel processo 

civile e penale 

2 e 3 dicembre 2015 

 

 

 

 

Sede Sala Terrasi CCIAA 
Via Emerico Amari n. 11 - 2° piano 

90139 Palermo 

PRESENTAZIONE 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul Portale Nazionale della FPC 

http://formazione.commercialistideltriveneto.org/odcecpa/


PROGRAMM A  

2 dicembre - 9,30 - 13,00 
 

Introduzione al processo civile 
 
Relatori 
Prof. Avv. Salvatore Ziino 
Professore Associato di Diritto Processuale Civile nell'Università di Palermo  

 

Avv. Giuseppina Simonelli  
Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  
dell'Università di Palermo  

Saluti 

Nicolò La Barbera  
Presidente della Fondazione Francesco Bianchini 

Consigliere Fondazione Nazionale dei Commercialisti  

 

Fabrizio Escheri  
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Palermo 

2 dicembre 2015 ore 15,00 - 18,00 
 

La consulenza tecnica nel processo civile 
 
Relatori 
Prof. Avv. Salvatore Ziino 
Professore Associato di Diritto Processuale Civile nell'Università di Palermo  

 

Dott. Giuseppe De Gregorio  
Magistrato presso la V Sezione Civile, Sezione specializzata in materia di Imprese, 
del Tribunale di Palermo   

 

Dott. Giovanni Scarpello  
Direttore amministrativo - Referente Informatico del Tribunale di Palermo   

 

 

3 dicembre 2015 ore 15,00 - 18,00 
 
Periti e consulenti contabili nel procedimento penale: Il 
contributo tecnico nella fase delle indagini preliminari e nel 
dibattimento. 
 
Relatori 
Prof. Lucia Parlato 
Professore Associato di Diritto Processuale Penale nell'Università di Palermo 

 

Dott. Giovanbattista Tona 
Consigliere presso la Corte di Appello di Caltanissetta 

 

Avv. Alessandro Campo 
Avvocato penalista  

PROGRAMM A  

Crediti formativi:  

Il corso è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili  

La partecipazione all’evento prevede il conseguimento di crediti formativi commisurati 

alle effettive ore di partecipazione.  

Fondazione Francesco Bianchini 

Via Emerico Amari 11 Palermo 

tel. 091-32.55.35 

www.fondazionebianchini.it  

fondazionebianchini@odcecpa.it 
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