
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma 

 

Il corso è svolto in collaborazione con il Tribunale di Milano ed è rivolto a 

chi intende aggiornarsi o formarsi nell’ambito della consulenza 

tecnica di ufficio (CTU) o di parte (CTP).  

Il corso ha l’obiettivo di contribuire a formare un professionista in grado di 

risolvere problemi tecnici in ambito giudiziario coniugando la Tecnica con 

il Diritto. 

Il professionista che intende inserirsi o è già inserito nell’Albo dei consulenti 

tecnici tenuto dal Tribunale, è chiamato a svolgere attività di natura 

prettamente tecnica, funzionale ai procedimenti giudiziari in qualità di 

ausiliario del Giudice. 

 

La consulenza tecnica d’ufficio: 

la nomina e l’affidamento dell’incarico, la nomina e il ruolo di consulenti 

ausiliari per attività specialistiche, i tempi per l’espletamento dell’incarico, il 

comportamento del CTU e rapporti con i CTP, le conclusioni, le memorie, 

le osservazioni dei consulenti di parte e loro valutazione e la stesura della 

relazione definitiva, la ricusazione del CTU. 

 l’inizio delle operazioni peritali e l’attività del CTU e del CTP; 

l’acquisizione della documentazione, i rilievi delle parti, le 

verbalizzazioni, il deposito della consulenza; La gestione degli atti e dei 

documenti informatici nel processo telematico. 

 gli aspetti metodologici della consulenza tecnica; la deontologia 

professionale e le tecniche di redazione delle relazioni di consulenza; 

 la legislazione vigente con riferimento alle responsabilità professionali, 

la legislazione urbanistica, la legislazione per le OOPP, la norma tecnica 

e la legislazione tecnica, la regola dell’arte;  

 l’accertamento tecnico preventivo, tecniche per l’analisi delle cause di 

eventi dannosi, i danni ambientali. 

 

La consulenza tecnica di parte: 

Il Consulente Tecnico nella valutazione del danno per vizi evidenti e per vizi 

occulti, la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del 

collaudatore, dell’impresa. La Consulenza Tecnica nel contenzioso negli 

appalti e negli espropri.  

 

 

Il corso è articolato in moduli per un totale di 60 ore 

 

29/01/18 LA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO GIUDIZIARIO 

Il processo civile e penale. Il consulente tecnico d’ufficio e il perito 

secondo il codice di procedura civile e di procedura penale. Il ruolo e 

le responsabilità del consulente tecnico d’ufficio, del perito e del 

consulente tecnico di parte. Il principio del contraddittorio. 

 

05/02/18 SICUREZZA SUL LAVORO 

Aspetti civilistici e penali. Il nesso di causalità. Perizia e accertamento 

delle violazioni. Infortuni sul lavoro. Il risarcimento del danno. 

 

12/02/18 DANNO AMBIENTALE 

L’inquinamento idrico, acustico, elettromagnetico, chimico. La perizia,   

gli strumenti di verifica e la valutazione del danno.  

Gli obblighi dell’impresa e la previsione del rischio d’incidente. Il 

risarcimento del danno ambientale. La valutazione della stabilità degli 

alberi; la valutazione del rischio. Le responsabilità per la caduta di rami 

e alberi. 

 

19/02/18 PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI 

 PROCESSO TELEMATICO 

La riforma delle esecuzioni immobiliari nel D.L. 83/2015. La 

determinazione del valore degli immobili. Il ruolo dell’esperto e del 

custode. Il compenso per l’esperto del giudice. 

La normativa del processo telematico. Le modalità di abilitazione e di 

autenticazione. La gestione degli atti e dei documenti informatici nel 

processo telematico. 

 

26/02/18 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’ 

Il testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 

327/01). Il procedimento espropriativo. La determinazione 

dell’indennità di espropriazione. L’indennità definitiva di esproprio. Le 

servitù. 

 

05/03/18 APPALTI 

Analisi degli atti di gara; predisposizione e redazione di requisiti 

partecipazione, chiarimenti, diffide, esposti; accesso agli atti di gara; 

assistenza all'autorità di vigilanza nei contratti pubblici o nei 

procedimenti sanzionatori. La verifica di congruità delle offerte. 

 

12/03/18 COLLASSO STRUTTURE 

Elementi di sicurezza delle strutture; compiti del responsabile del 

procedimento; questioni normative e procedurali; problematiche 

giuridiche; contenzioso; esperienze peritali; aspetti assicurativi. 

Accertamento tecnico preventivo. 

 

19/03/18 MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE/ARBITRATO 

Definizione delle controversie. 

La clausola compromissoria e la procedura arbitrale; arbitrato rituale 

e irrituale. La procedura di conciliazione obbligatoria. 

Il ruolo del consulente tecnico nella conciliazione e nella mediazione. 

Prova finale. 

Modalità di svolgimento 

 

Orario 

lunedì 09.00-13.00, 14.00-18.00 

 

Luogo 

Politecnico di Milano 

Dipartimento ABC 

Via E. Bonardi, 9 - 20133 MILANO 

Edificio 14 - NAVE, Aula Didattica, PT 

 

Destinatari 

Liberi professionisti, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, 

nonché laureati e diplomati dell’area tecnica (architetti, ingegneri, dottori 

agronomi, dottori forestali, geologi, commercialisti, geometri, periti industriali) 

interessati ad aggiornare e ampliare le competenze necessarie a svolgere 

l’attività di consulente tecnico d’ufficio (CTU) o di parte (CTP) in ambito 

giudiziario. 

 

Collaborazioni 

Docenti del Politecnico di Milano  

Giudici del Tribunale, della Corte d’Appello e della Procura della Repubblica di 

Milano, del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 

Funzionari della Pubblica Amministrazione 

Professionisti in ambito giuridico e tecnico 

 

Contenuti del corso 

Affinché il sapere tecnico sia efficacemente a servizio della Giustizia, è 

necessario che il professionista (CTU e CTP) sia adeguatamente formato e 

aggiornato. 

Il corso ha proprio l’obiettivo di formare e aggiornare un professionista con 

competenze trasversali nel campo dell’ingegneria, dell’architettura e della 

giurisprudenza. 

La consulenza tecnica in ambito giudiziario, pur costituendo disciplina poco 

affrontata nel campo delle specializzazioni tecniche e nei programmi didattici 

delle Università, ha molteplici prospettive d’inserimento nel mondo del lavoro, 

affondando le proprie radici in un’attività molto diffusa nella pratica 

professionale. 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 
Il riconoscimento di 60 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i 

contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

Il corso è in attesa di essere accreditato anche dall’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Milano per 20 CFP. 

Il corso sta seguendo le procedure di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali di Milano. 

Gli iscritti agli Ordini citati avranno diritto ad uno sconto del 15% sulla quota di 

iscrizione al corso. 



 

 

Dipartimento di Architettura, Ingegneria  

delle costruzioni e Ambiente Costruito 

 
Direttore del corso 

Gianni Utica 

 

Direttore scientifico 

Marcellina Bertolinelli 

 

Comitato scientifico 

Carlo Barrese – Politecnico di Milano 

Francesco Basile – Politecnico di Milano 

Guido Camera – Camera penale di Milano 

Sebastiano Carbonara – Politecnico di Milano 

Massimo Cartone – Politecnico di Milano 

Massimo Guazzotti – Politecnico di Milano 

Gianpaolo Rosati – Politecnico di Milano 

Leopoldo Sdino – Politecnico di Milano 

 

 

Durata del corso 

Lezioni: 60 ore da gennaio 2018 a marzo 2018 

 

Sede del corso 

Politecnico di Milano 

Dipartimento ABC 

Edificio Nave - Aule Didattica - PT 

Via Bonardi 9 

20133 - Milano 

 

 

 

 

Quota di iscrizione     € 950,00 

 

Inviare la scheda di pre-iscrizione all’indirizzo ingfor-dabc@polimi.it. 

 

Successivamente verranno fornite le coordinate bancarie per il pagamento 

della quota di iscrizione. 

 

 

 

 

 

Info e iscrizioni 

 

Arch. Luigi Guzzoni 

Tel. 02.2399.5141 

e-mail: ingfor-dabc@polimi.it 

 

 

 

 

Aggiornato al 11 dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione permanente 

INGEGNERIA FORENSE 

Corso di formazione per consulenti tecnici (CTU) (CTP) 

 

 

Settima edizione 

gennaio 2018 – marzo 2018 

 

 

La consulenza tecnica nel 

procedimento civile e penale 

 

 

Con la collaborazione e la 

partecipazione del Tribunale di Milano 

Dipartimento di Architettura, Ingegneria 

delle Costruzioni e Ambiente Costruito 

INGEGNERIA FORENSE 

VII Edizione 

 

Scheda d’iscrizione 

Da spedire all’indirizzo: ingfor-dabc@polimi.it ENTRO il giorno 22 gennaio 

2018. Al raggiungimento del numero minimo di iscritti provvederemo ad inviarvi le 
coordinate bancarie per effettuare il bonifico. 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03)  
SI □ NO □  
Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi di formazione 
permanente e per l’elaborazione di tipo statistico.  
SI □ NO □  
In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere accesso ai miei dati, 
chiederne la modifica o la cancellazione.  

 

CORSISTA 

Nome___________________________________________________________                 

Cognome________________________________________________________ 

Data di nascita___________________________________________________ 

Luogo di nascita__________________________________________________                                                                    

Tel.____________________________________________________________ 

E–mail__________________________________________________________ 

Titolo di studio___________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine degli Architetti □ 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri □ 

Iscritto ad altro Ordine □________________ 

Di quale città? ___________________________________________ 

N° Iscr. _________________________________________________ 

 

SOGGETTO PAGANTE 

Ragione sociale / Cognome nome 

_______________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita____________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________ 

P. IVA__________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________ 

Comune_________________________________________________________ 

CAP____________________________________________________________ 

 

Data___________________________________________________________ 

 

Firma___________________________________________________________ 
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