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Presentazione 
L’istruzione probatoria costituisce il cuore del processo civile: il mancato ingresso in causa di 
una prova ritualmente e legittimamente dedotta può pregiudicare le possibilità per una parte di 
far valere il diritto azionato, mentre l’espletamento di una prova in realtà inutile ai fini del 
decidere aumenta i già insopportabili tempi di definizione del processo civile; analogamente, 
laddove la valutazione delle prove assunte non sia correttamente operata, la stessa decisione 
complessiva può risultarne inficiata.  
L’incontro, destinato ai giudici onorari di tribunale e ai giudici di pace, ma aperto alla 
partecipazione dei magistrati in tirocinio, dei laureati in stage formativo e dei magistrati ordinari, 
intende omettere l’inquadramento teorico degli istituti giuridici in materia di istruzione 
probatoria, anche se ciò impone ai partecipanti l’onere di riprendere autonomamente le 
cognizioni già loro note. 
Si intende, infatti, presentare ed esaminare casi e provvedimenti attraverso i quali verranno 
approfonditi i seguenti argomenti: l’istruzione della causa e il calendario del processo; il vaglio 
di ammissibilità e di rilevanza della prova; decadenze istruttorie; non contestazione; la C.T.U. 
quale integrazione probatoria e CTU quale fonte obiettiva di prova; la scelta del C.T.U.; il ruolo 
dei C.T.P.; l’ordinanza contenente i quesiti; direttive sui criteri per la redazione dell’elaborato 
peritale; esame di modelli di quesiti e di modelli di relazioni; la lettura dell’elaborato peritale 
(esempi di grafici, tabelle, ecc.); l’interrogatorio formale, l’interrogatorio libero, la prova per 
testi e il confronto: le regole di ammissibilità; i capitoli separati e specifici; l’ordinanza di 
ammissione; modalità di sottoposizione dei quesiti e modalità di verbalizzazione; i quesiti del 
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giudice; l’atteggiamento del teste; il valore giuridico e l’efficacia probatoria dei documenti 
informatici; forma scritta ad substantiam e ad probationem; efficacia probatoria del documento 
informatico senza firma digitale; mezzi di prova informatici; la produzione in giudizio del 
documento informatico e di elementi di conoscenza acquisiti attraverso la rete internet (email, 
pagina web, sito internet); le riproduzioni meccaniche del documento informatico; l’ordine di 
esibizione di documenti informatici. 
Ai fini della più ampia e proficua partecipazione al corso, si invitano gli interessati a trasmettere 
all’indirizzo sergio.rossetti@giustizia.it domande, questioni problematiche e casi particolari 
riscontrati nella prassi giudiziaria con congruo anticipo. 
 
Programma del corso 
 
Ore 9.15 – Presentazione del corso 
 
Ore 9.30 -  La prova nel processo civile: ammissibilità e rilevanza, decadenze istruttorie e 
non contestazione. 
Dott. Nicola Cosentino, giudice del Tribunale di Varese 
 
Ore 11.00 –  Dibattito 
 
Ore 11.30 – La consulenza tecnica d’ufficio 
Dott.ssa Ilaria Gentile, giudice del Tribunale di Milano 
 
Ore 13.00 -  Dibattito 
 
Ore 13.30 - Pausa pranzo 
 
Ore 14.30 – L’interrogatorio formale e la prova per testi 
Dott. Roberto Pertile, giudice del Tribunale di Milano 
 
Ore 16.00 – Dibattito 
 
Ore 16.30 - Il valore giuridico e l’efficacia probatoria dei documenti informatici. 
Dott. Giovanni Buonomo, consigliere della Corte di Appello di Roma 

 
INFORMAZIONI 

Destinatari. Il corso è diretto a tutti i magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati 
onorari. Il corso è obbligatorio per i magistrati onorari addetti alle funzioni civili. Il corso è 
aperto alla partecipazione degli stagisti presso l’ufficio del giudice. L’incontro è aperto, 
inoltre, alla partecipazione degli avvocati ed agli studenti delle scuole di specializzazione 
forense. 
 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 
nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di 
studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal 
fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti: le iscrizioni 
dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
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