Verona, 04.05.2020

A Tutti i Componenti
della Commissione Ingegneria Forense
Loro Sedi

Caro Collega,
la Commissione Ingegneria Forense è convocata per Venerdì
15.05.2020, alle ore 18:00, in videoconferenza usando la piattaforma GoTomeeting
approvata dal nostro Ordine, con il seguente o.d.g.:
 Presentazione del corso base CTU curata dai relatori, i quali illustreranno la propria area
tematica (segue il programma del corso);
 Confronto sull'attuale situazione che stiamo vivendo nei vari territori, riflessioni, proposte,
contributo di ognuno sulle proprie esperienze (dibattito);
 La riunione del CNI con i delegati provinciali, varie ed eventuali.
Cordiali saluti.

Il Segretario Coordinatore
della Commissione Ingegneria Forense
Ing. Iunior Frediano Dabellan

N.B.:

Sei pregato di avvisare la Segreteria dell'Ordine per comunicare la Tua assenza.

CORSO BASE GENERALE
DI FORMAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI INGEGNERI
IN AMBITO GIUDIZIARIO SECONDO LE
INDICAZIONI DEL CNI (Circ. n. 344/U-XIX Sess. 2019)
Durata del corso: 20 ore

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMA GIORNATA (4 ore)
(Relatore Avv. Francesco Maffacini – Componente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Verona)
- L’Ingegnere forense e le procedure giudiziarie
- La consulenza tecnica nei diversi procedimenti giudiziari ( civili di merito, ATP, cautelari, esecutivi, penali )
- Ruoli e funzioni del CTU e del CTP
- Nomina del CTU. I casi di incompatibilità e incompetenza
- Concetto di vizio, difetto, difformità, danno, nesso causale, danno emergente, lucro cessante
- Errori del CTU. Ricusazione del CTU
- Responsabilità civili e penali del CTU
SECONDA GIORNATA (4 ore)
(Relatore Ing. Giovanni Contini - Componente del Consiglio dell’Ordine Ingegneri di Milano –
Coordinatore di Commissione Ingegneria Forense di Milano – Gruppo di lavoro giurisdizionale del CNI)
- Principi e doveri dei consulenti tecnici in ambito giudiziario
- Norme di riferimento procedurali e linee guida
- Gli albi dei consulenti tenuti nei Tribunali. Requisiti per l’iscrizione
- Processo civile telematico
- Trattamento dei dati e delle informazioni
TERZA GIORNATA (4 ore)
(Relatore Ing. Roberto Sabatino – Coordinatore di Commissione Ingegneria Forense di Venezia)
- Attività preliminare e avvio delle operazioni peritali
- Udienza di conferimento dell’incarico. Giuramento e formulazione del quesito
- Svolgimento delle operazioni peritali ( esempi di verbali, comunicazioni alle parti, istanze al Giudice )
- Esperimento conciliativo nel procedimento giudiziario
- Redazione elaborato peritale, osservazioni delle parti, deposito relazione con la valutazione delle osservazioni
- Criteri per la stima dei danni e del minor valore
- Criteri per l’individuazione della responsabilità tecnica
- Criteri per la determinazione del compenso del professionista nel contenzioso col committente
QUARTA GIORNATA (4 ore)
(Relatore Ing. Claudia Marturano – Membro di Commissione Ingegneria Forense di Venezia)
- Il ruolo dell’esperto nelle esecuzioni immobiliari
- La relazione di stima
- Criteri e procedimenti di stima
- Criteri per la stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili
- Criteri per le valutazioni aziendali e industriali
- Onorari del CTU e liquidazione dei compensi
- Onorari dell’esperto e liquidazione dei compensi
QUINTA GIORNATA (4 ore)

(Relatore Ing. Mario Piacenti – Membro di Commissione Ingegneria Forense di Venezia)
- Consulenza tecnica endoperitale ed extra peritale
- Consulente tecnico nelle indagini preliminari
- Forma e schema della perizia penale
- Ausiliario di PG e consulente tecnico del PM
- Consulenza tecnica nell’udienza preliminare
- Dibattimento
- Responsabilità del perito e del consulente tecnico nel processo penale
- Onorari del CT e del perito e liquidazione compensi.
DA CONFERMARE : SESTA GIORNATA SEMINARIO E APPROFONDIMENTI
(Relatore/i e temi nello specifico da decidere)
Casi pratici, impostazioni e consigli per la redazione della perizia CTU

