
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 
 
Corso Consulenti Tecnici d’Ufficio   - PRIMO MODULO 
  
 
DIRITTI E DOVERI DEL PROFESSIONISTA TECNICO  
 
Data:      21 aprile 2016  
Sede:     Sondrio, Sala “Succetti” di Confartigianato Imprese sita il Largo dell’Artigianato 1 
Docenti:  arch. Carlo Lanza; arch. Ernesta Croce; avv. Francesco Fugazzola  
Orari:      14.30-19.00 
Crediti:   4 (valevoli anche come deontologia professionale) 
Costo:    30 € 

 
 
Obiettivi del corso 

Gli obiettivi del Corso mirano in generale a formare, in maniera completa ed efficace, i professionisti che intendono 
rivestire l’incarico di consulente tecnico del giudice o di privati, estendendo la metodologia della risoluzione del 
contenzioso all’approfondimento del proprio ruolo professionale in tutti i campi. 

In particolare, a chi intende svolgere l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio, si forniranno le competenze necessarie 
sia per iniziare l’attività, sia per rafforzare la specializzazione acquisita di coloro che già operano come consulenti tecnici.  

Il Corso prevede di trattare tutti gli ambiti di argomento dei professionisti tecnici muovendo da una ricca trattazione della 
figura del CTU come Ausiliario del Giudice, affrontando i diversi contesti in cui al CTU è richiesto di operare: contenzioso 
civile e penale, esecuzioni immobiliari, procedure concorsuali e appalti, infortunistica stradale e danni condominiali.  

Oltre la trattazione di tali ambiti si offriranno strumenti per l’estimo immobiliare e la quantificazione materiale del danno, 
poiché al CTU è richiesto quasi sempre di fornire un valore economico su una data circostanza ed evento. 

 
 
Programma 
 
14.15  Registrazione di partecipanti 

 
 
14.30   Inizio Corso 

 
Rappresentanti degli Ordini e Collegi 

  Saluti introduttivi 
 
 
  Dott. Gianfranco D’Aietti – Presidente Tribunale di Sondrio 

  Saluti ed introduzione al corso 
 
 

Arch. Carlo Lanza 

Diritti/doveri/condizioni/responsabilità:centralità dei diversi ruoli del professionista nella società 
contemporanea 
L’attuale quadro normativo in relazione ai compensi ed alle competenze professionali in materia di 
contenzioso 
La natura del contratto, le sue caratteristiche essenziali, gli obblighi del professionista 
 
 
Arch. Ernesta Croce 

Il collegio di disciplina e le sanzioni 
 
 
Avv. Francesco Fugazzola 

L’obbligo della formazione per gli iscritti agli Albi Professionali 
Il Professionista: profili di responsabilità 

 
 
19.00  Termine primo modulo corso 
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