
     
 

FORMAZIONE 
 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, con la Commissione Ingegneria Forense, 

organizza il presente ciclo di due seminari  

sulla figura del Consulente Tecnico nei procedimenti civili e penali: 
"Il CTU nel procedimento civile e modalità stesura parcelle", relatore Ing. Giuseppe Cardillo, 14-02-19  

"Il perito nel procedimento penale e incidentistica stradale", relatore Ing. Fabrizio Vinardi, 22-02-19 

Ciascun seminario avrà durata 4 ore e varrà per il riconoscimento di 4 crediti formativi (CFP). 

 
Seminario formativo n. 1  
Il presente seminario dal titolo: 

 

IL CTU NEL PROCEDIMENTO CIVILE E MODALITÀ STESURA PARCELLE  
 

sarà tenuto dall'Ing. Giuseppe Cardillo 
  
Docente presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova; 

Docente alla “Winter School of Civil and Environmental Forensic Engineering” (Febbraio 2018); 

Iscritto all’albo dei consulenti Tecnici presso il Tribunale di Pordenone nell’ambito delle cause civili e penali; 

Membro del Comitato Scientifico del Seminario Tecnico di Ingegneria Forense “Treviso Forensic 2018” – villa Braida 

– 26, 27 e 28 Settembre 2018 - Mogliano Veneto (TV) 

 

che approfondirà le seguenti tematiche: 

 

Il ruolo del consulente tecnico nell’ambito del processo civile 

Aspetti Teorici e Pratici 

• I procedimenti civili 

• Il ruolo del CTU e del CTP nel processo civile 

• Norme procedurali per l’attività del CTU e del CTP 

• Tecniche di stesura degli elaborati peritali 

• Vizi di procedura e di forma nella stesura della consulenza 

• Profili di responsabilità civile, penale e disciplinare ascrivibile al consulente e aspetti assicurativi 

• Il compenso del CTU e del CTP, anche alla luce della circolare n. 9/E del 7.5.2018 

• Trattazione di casi pratici 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO  
 

Il seminario si terrà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona, Piazza del Plebiscito 2. 
 

Programma 
 

ore 14,45 Registrazione partecipanti 

ore 15,00 – 19,00 IL CTU NEL PROCEDIMENTO CIVILE E MODALITÀ STESURA PARCELLE  
Relatore:    Ing. Giuseppe Cardillo 

 
Non sono ammesse assenze, neanche parziali. Sono disponibili n. 60 posti a seminario. 
L’evento è a pagamento ed il costo è stabilito in euro 20,00.  



Per coloro che si iscriveranno ad entrambi i seminari l'importo sarà pari ad euro 15,00 
per ciascun seminario. 


