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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 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo organizza il “Corso base generale di formazione dei consulenti tecnici 
Ingegneri in ambito giudiziario secondo le indicazioni del CNI  (Circ. n. 344/u-XIX Sess. 2019)”  che si terrà dal 04 Febbraio 
2021 al 04 Marzo 2021 on-line per un totale di 20 ore. 
 
DOCENTI: 
- Avv. Enrico Ubertone 
- Avv. Paola Malasoma  
- Ing. Roberto Sabatino 
- Ing. Vito Tanzi 
- Ing. Alberto Bulzatti 
- Ing. Claudia Marturano 
- Ing. Mario Piacenti 

 
Alla fine del corso di 20 ore è previsto un test che si terrà al termine dell’ultima lezione.  
 
Il Test dovrà essere compilato, pena l’annullamento dello stesso, seguendo attentamente le “Istruzioni per la 
compilazione” contenute nella prima parte del Modulo. 
In caso di mancato superamento del Test, qualora il corso venisse replicato, il discente potrà ripetere la prova.  
 
Le assenze massime consentite per ricevere l'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi 
sono pari al 10% . 
 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il corso base di formazione per Ingegneri operanti in ambito giudiziario, sviluppa gli argomenti proposti dal CNI ed ha lo 
scopo di fornire ai tecnici che operano come ausiliari del Giudice una base di conoscenze tecnico-giuridiche considerate 
imprescindibili per tale attività, al fine di raggiungere un’omogeneità formativa degli Ingegneri che operano nell’ambito della 
consulenza tecnica giudiziaria, qualunque sia il ruolo coperto.  Il corso si rivolge a tecnici che intendono iscriversi all’Albo 
dei CTU del Tribunale o già iscritti che mirano a consolidare le proprie conoscenze delle procedure e modalità operative. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
PRIMA GIORNATA – Giovedì 04 febbraio 2021 dalle ore 14,45 alle ore 19,15  
 
Saluti del Presidente del CNI  Ing. Armando Zambrano 
Saluti del Consigliere del CNI  Ing. Felice Monaco 
 
Relatori:  Ing. Vito Tanzi,   Ing. Alberto Bulzatti 
 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00   Ing. Vito Tanzi 
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 
 
dalle ore 17,00 alle ore 17,15 coffee break 
 
dalle ore 17,15 alle ore 19,15    
Trattamento dei dati e delle informazioni    Ing. Alberto Bulzatti      
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SECONDA GIORNATA – Giovedì 11 febbraio 2021 dalle ore 15,00 alle ore 19,15 
  
Relatori: Avv. Enrico Ubertone e Avv. Paola Malasoma a cura Ordine Avvocati di Rovigo 
 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00    
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 
 
dalle ore 17,00 alle ore 17,15 coffee break 
 
dalle ore 17,15 alle ore 19,15   
Concetto di vizio, difetto, difformità, danno, nesso causale, danno emergente, lucro cessante  
Errori del CTU. Ricusazione del CTU     
Responsabilità civili e penali del CTU     
 
          
TERZA GIORNATA - Giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 15,00 alle ore 19,15  
 
Relatore: Ing. Roberto Sabatino  
 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00    
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 
 
dalle ore 17,00 alle ore 17,15 coffee break 
 
dalle ore 17,15 alle ore 19,15    
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 - Giovedì 25 febbraio 2021 dalle ore 15,00 alle ore 19,15  
 
Relatore: Ing. Mario Piacenti 
 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
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 
 
dalle ore 17,00 alle ore 17,15 coffee break 
 
dalle ore 17,15 alle ore 19,15    
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. 
 
QUINTA GIORNATA - Giovedì 04 Marzo 2021 dalle ore 15,00 alle ore 19,15  
 
Relatore:  Ing. Claudia Marturano 
 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00        
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 
 
dalle ore 17,00 alle ore 17,15 coffee break 
 
dalle ore 17,15 alle ore 19,15    
Onorari del CTU e liquidazione dei compensi 
Onorari dell’esperto e liquidazione dei compensi 
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PER RICEVERE L’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO E’ NECESSARIO IL SUPERAMENTO DELLA 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

 

CREDITI FORMATIVI  

La frequenza al corso darà diritto agli Ingegneri ad acquisire 20 CFP.  
 
La partecipazione al corso in oggetto è riservata agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo e altri 
Ingegneri degli Ordini d'Italia 
 
L'ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 


