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I MODULO
Data 2020

Parte I

Inquadramento giuridico-procedimentale

Argomento

Il ruolo e l’attività di periti e consulenti tecnici
Ven 6 NOV
Consulenti e periti: l’ausilio tecnico al giudice e alle parti, Gli albi dei
periti e consulenti
Regole di deontologia, L’incarico privato di perizia e consulenza: norme e
responsabilità civili e penali
Sab 7 NOV

Il conferimento dell’incarico - I poteri del perito e del consulente Il
rispetto del contraddittorio - La stesura della relazione Compensi ed
onorari

Le conoscenze giuridiche
Ven 13 NOV Le fonti del diritto, Richiami di diritto costituzionale. Principi di diritto
privato con particolare riferimento alla proprietà, Libro III del c.c. norme sulle distanze e le vedute, le servitù, il condominio. Le
obbligazioni

Docente

Guidi Guido
Maccari Loriano

Mario d’Onofrio

Levi Alberto

Sab 14 NOV

Le successioni le successioni e le divisioni ereditarie, il contenzioso
giudiziario e stragiudiziale (transazione e arbitrato)

Benetti Matteo

Ven 20 NOV

Fallimenti ed esecuzioni immobiliari e relative procedure. Società di
capitali e società di servizi - il regime fiscale degli immobili

Massimo Di Patria

Sab 21 NOV

Elementi di diritto amministrativo, L’azione amministrativa. Gli enti
pubblici. Il processo amministrativo (D.lgs. 104/2010). Atti e
provvedimenti - trasparenza e accesso agli atti (L. n. 241/1990, D.Lgvo n.
33/2013)

Maccari Enrico

Ven 27 NOV

Elementi di diritto penale, Nozioni di teoria generale del reato. I reati dal
contenuto tecnico previsti da leggi speciali

Nicosia
Giuseppe Ignazio
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Parte II

Parte generale e di inquadramento giuridico-procedimentale

Data 2020
Sab 28 NOV

Argomento
Aspetti metodologici della Consulenza tecnica d’ufficio e di parte nel
processo civile
Obblighi e doveri del CTU e la sua funzione di pubblico ufficiale. Le attività,
le operazioni e la relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio.

Docente
Frediani Paolo

Ven 4 DIC

L’esperimento conciliativo del consulente tecnico d’ufficio

Frediani Paolo

Sab 5 DIC

Ruolo e funzioni del consulente tecnico di parte.
Le tariffe e la richiesta di liquidazione

Frediani Paolo

Ven 11 DIC

La consulenza tecnica nel processo amministrativo
Le regole del processo amministrativo. L’attività probatoria avanti il giudice
amministrativo
Oggetto e limiti cognitivi del consulente tecnico d’ufficio nel processo
amministrativo, Ctu e Ctp nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di merito
del giudice amministrativo

Maccari Loriano

Sab 12 DIC

Perizia e consulenza tecnica nel processo penale. Elementi di diritto
processuale penale. Il ruolo del consulente tecnico nella fase dell’indagine
e nel processo. La perizia come mezzo di prova.

Maccari Loriano

Ven 18 DIC

Le peculiarità dell’ordinamento giuridico sammarinese

Maccari Loriano

Esami I MODULO 22 gennaio 2021

CAF in Tecnico Forense
I edizione - a.a. 2020/2021
Orari: venerdì 14.00/18.00 - sabato 9.00/13.00
II MODULO
Data 2021

Parte I

Tecnico Territoriale

Argomento

Docente

legislazione concorrente (statale e regionale), strumenti di
pianificazione urbanistica comunale, sub-comunale e territoriale,
competenze, vincoli conformativi e costitutivi, salvaguardia

Dalprato Ermete

procedure e contenuti degli strumenti di pianificazione, vigenza,
decadenza, convenzioni, accordi di programma e accordi negoziali

Dalprato Ermete

evoluzione legislativa degli atti abilitativi espressi e impliciti, edilizia
libera, tipologia degli atti abilitativi

Dalprato Ermete

Sab 13 FEB

procedure di rilascio, validità, onerosità, facoltà di deroga,
decadenza, proroga, legittimità, atti equivalenti al permesso

Righetti Elisabetta

Ven 19 FEB

abitabilità, abusivismo, vigilanza e misure repressive, conformità,
sanabilità e condonabilità

Righetti Elisabetta

Urbanistica
Ven 5 FEB

Sab 6 FEB

Edilizia
Ven 12 FEB

Espropriazioni
Ven 20 FEB
la normativa; le fasi della procedura, legittimità e illegittimità,
indennità e risarcimento, nozione di edificabilità legale,
espropriazioni parziali, indennità da reitera del vincolo espropriativo

Bernardini
Dalprato Ermete
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Parte II

Tecnico Territoriale

Argomento

Estimo immobiliare e aziendale
Ven 26 FEB
La valutazione degli immobili secondo le procedure internazionali
nelle procedure finanziarie (collaterali) ….
Sab 27 FEB

Docente

Benvenuti Antonio

….. e nelle procedure giudiziarie ( esecuzioni immobiliari – concordati
preventivi – fallimenti)
ed extragiudiziarie (Patto Marciano, NPLs , ….)

Ambiente e beni tutelati
Ven 5 MAR
D.lgs. 152/06 (evoluzione legislativa nel tempo),
il regime di tutela dell’ambiente, la repressione degli illeciti

Levi Alberto

Sab 6 MAR

beni paesaggistici, beni culturali e monumentali, tipologia di vincoli,
tutela e valorizzazione, vigilanza e repressione

Maccari Enrico

Ven 12 MAR

la pianificazione ambientale,
VIA, VAS e Screening, inquinamento (idrico, elettromagnetico,…)

Maccari Loriano

Le condizioni della circolazione giuridica degli edifici
Sab 13 MAR
La regolarizzazione degli edifici dal punto di vista
edilizio, strutturale-sismico, paesaggistico, impiantistico
Esami II MODULO 26 Marzo 2021

Belcari Claudio
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Parte I

Tecnico Progettuale

Argomento

Parte tecnico-specialistica
di settore
Docente

Rilievo e Catasto
Ven 2 APR
Tecniche di rilievo e rappresentazione dei terreni e degli edifici
Catasto: funzioni, procedure tradizionali e informatiche, CT e NCEU
rilevamenti e riconfinamenti (definizione dei confini) ex art. 950 C.C.

Benvenuti Antonio

Norme tecniche per le costruzioni (strutture e impiantistica)
Sab 3 APR
Costruzioni esistenti in muratura e legno
Normativa vigente e sua evoluzione

Cosentino Nicola

Ven 9 APR

Norme Tecniche delle costruzioni
(opere in c.a. normale e precompresso, acciaio)

Lanzoni Luca

Sab 10 APR

Normativa antisismica
Evoluzione della normativa tecnica e cogenza delle disposizioni

Tarantino Marcello

Ven 16 APR

Prestazioni energetiche degli edifici
(evoluzione delle tecniche e della normativa)

Tarantino Marcello

Sab 17 APR

Impianti termici e termosanitari (Normativa e Tecnica)

Tarantino Marcello

Ven 23 APR

Cinematica
tecniche di accertamento e riferimenti normativi

De Palma Sandro
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Appalti
Sab 24 APR

Parte II

Tecnico Progettuale

Argomento

Parte tecnico-specialistica
di settore
Docente

Nozione civilistica e contenuti del rapporto contrattuale, operatori
(impresa, committente, direttore dei lavori, collaudatore)
modalità di svolgimento

Appalti pubblici (lavori, forniture e servizi)
Ven 30 APR
Codice dei Contratti Pubblici e Regolamento di Attuazione
(evoluzione legisaltiva dalle origini ad oggi),
compiti dell’ANAC, le forme degli appalti pubblici e l’evoluzione degli
istituti nel tempo

Levi Alberto

Gaddi Baldino

Ven 7 MAG

programmazione e livelli di progettazione, ruolo e
responsabilità degli operatori , la fase di affidamento e la gestione
tecnico-amm.vo-contabile.
cronoprogramma e programma esecutivo di gestione, contabilità

Benetti Matteo

Sab 8 MAG

Riserve, penali e la gestione del contenzioso: accordo bonario e/o
arbitrato,
APPALTI pubblici di servizi e forniture Affidamento di incarichi
professionali
Aziende speciali

Benetti Matteo

Sicurezza nei cantieri
Ven 14 MAG d.lgs. 81/2008 (principi ed evoluzione), il contenuto dell’obbligo della
sicurezza, i soggetti dell’obbbligo di sicurezza, le responsabilità,
gli operatori del processo dalla progettazione all’esecuzione
Sab 15 MAG

ruoli e responsabilità (datore di lavoro, CSP e CSE e D.L.) – gli organi di
vigilanza e tipologia delle violazioni, repressione

Esami III MODULO 28 maggio 2021

Levi Alberto

Camorani Fabio

