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

organizza il presente Corso con esame finale   
sulla figura del Consulente Tecnico nei procedimenti civili e penali: 

 
"FORMAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI IN AMBITO GIUDIZIARIO 

- Corso base generale 20 ore”  
in videoconferenza gotowebinar 

 
Il Corso avrà la durata di 20 ore con test finale, con il riconoscimento di 20 crediti 
formativi (CFP). 

Docenti del Corso:  
 

Ing. Fabrizio Vinardi -  Ing. Giuseppe Cardillo  

 Avv. Antonella Nuzzoli 

Tutti e tre i docenti hanno maturato esperienze lavorative pluridecennali nel settore, 
svolgono la libera professione e docenza.. I Docenti Ing. Cardillo e Ing. Vinardi, figure di 
spicco nell’ingegneria forense, sono già intervenuti presso il nostro Ordine per curare 
precedenti corsi organizzati dalla locale Commissione Forense. 
Il corso, il cui format è stato sviluppato dalla Commissione Forense del CNI, è volto 
squisitamente alla formazione di giovani ingegneri che vogliono operare in ambito forense 
ed è uno strumento indispensabile di formazione giacché, probabilmente, diventerà 
propedeutico per l’iscrizione all’albo dei Periti del Tribunale, secondo i futuri intendimenti 
del CNI. Ovviamente, considerate le tematiche proposte ha valenza di assoluta generalità. 

 

Programma 
 

Si seguirà il programma "Corso base generale 2 ore" proposto dal CNI che si allega. 
Il corso si terrà nelle seguenti giornate dedicate ai vari moduli secondo i docenti. 

 
DATA RELATORE ORARIO MODULI 

giovedì 02/07/2020 Ing. Giuseppe Cardillo 17,30-19,30 1A  
venerdì 03/07/2020 Ing. Giuseppe Cardillo 17,30-19,30 1B 
lunedì 06/07/2020 Ing. Fabrizio Mario Vinardi 17,30-19,30 2A 
martedì 07/07/2020 Ing. Fabrizio Mario Vinardi 17,30-19,30 2B 
lunedì 13/07/2020 Avv. Antonella Nuzzoli 10,00–12,00 3A 
martedì 14/07/2020 Ing. Giuseppe Cardillo 17,30-19,30 4A 
mercoledì 15/07/2020 Avv. Antonella Nuzzoli 10,00–12,00 3B 
giovedì 16/07/2020 Ing. Giuseppe Cardillo 17,30-19,30 4B 
venerdì 17/07/2020 Ing. Fabrizio Mario Vinardi 17,30-19,30 5A 
martedì 21/07/2020 Ing. Fabrizio Mario Vinardi 17,30-19,30 5B 
mercoledì 22/07/2020 Ing. Fabrizio Mario Vinardi 16,30-19,30 ESAME FINALE 

 
L'esame si svolgerà studiando un caso reale. 

 
Non sono ammesse assenze, neanche parziali, a nessuna giornata.  
Il numero minimo di partecipanti è 40. 
L’evento è a pagamento ed il costo è stabilito in euro 110,00.  



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  

FORMAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI IN AMBITO GIUDIZIARIO  

CORSO BASE GENERALE 20H  

MODULO 1a: fondamenti (2 ore)  
• 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. 

MODULO 1b: iter procedurale (2 ore)  
• Princìpi e doveri dei consulenti tecnici in ambito giudiziario. 
• Gli albi dei consulenti tenuti nei tribunali. Requisiti per l’iscrizione. 
• Nomina del CTU. I casi di incompatibilità e incompetenza. 
• Udienza di conferimento dell’incarico. Giuramento e formulazione del quesito. 

MODULO 2a: iter procedurale (2 ore)  
• Attività preliminare e avvio delle operazioni peritali. 
• Svolgimento delle operazioni peritali (esempi di verbali, comunicazioni alle parti, istanze al 

giudice). 
• Esperimento conciliativo nel procedimento giudiziario. 
• Redazione dell'elaborato peritale, osservazioni delle parti, deposito della relazione con la 

valutazione delle osservazioni. 

MODULO 2b: conoscenze necessarie per lo svolgimento dell’attività (2 ore)  
• Concetto di vizio, difetto, difformità, danno, nesso causale, danno emergente, lucro cessante. 
• 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. 

MODULO 3a: conoscenze necessarie per lo svolgimento dell’attività (2 ore)  
• Norme di riferimento procedurali e linee guida. 
• Processo civile telematico.  
• Trattamento dei dati e delle informazioni. 

MODULO 3b: responsabilità del consulente tecnico (2 ore)  
• Errori del CTU. Ricusazione del CTU. 
• Responsabilità civili e penali del CTU. 
• Onorari del CTU e liquidazione dei compensi. 

MODULO 4a: procedure esecutive e concorsuali (2 ore)  
• Il ruolo dell’esperto nelle esecuzioni immobiliari. 
• La relazione di stima. 
• Criteri e procedimenti di stima. 
• Onorari dell’esperto e liquidazione del compensi. 

MODULO 4b: la consulenza tecnica estimativa nelle procedure esecutive e concorsuali (2 ore)  
• Criteri per la stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili. 
• Criteri per le valutazioni aziendali e industriali. 

MODULO 5a: procedimento penale - la consulenza tecnica per il PM (2 ore)  
• 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. 

MODULO 5b: procedimento penale - la perizia per il giudice (2 ore)  
• Consulenza tecnica nell’udienza preliminare. 
• Dibattimento. 
• Responsabilità del perito e del consulente tecnico nel processo penale. 
• Onorari del CT e del perito e liquidazione dei compensi. 
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