
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE DEL 6.11.2014 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 06 11 2014 ore 17:30 

N° riunione: 10/2014 

Presenti: Paolo Della Queva, Bruno Magaldi, Aleandro Pancani, Luca Del Gigia, Lorenzo Bessi, 

Francesca Padellaro, Andrea Ottati  

Ordine del giorno: 

1.  Definizione del Seminario sulle linee guida dell’ABI per le perizie di stima 

Si discute sulla possibile struttura del seminario già autorizzato dal Presidente e che sarà 

organizzato con l’APE (associazione periti esperti). 

Data: primavera 2015 

Sede: da definire 

Titolo: La perizia di stima alla luce delle linee guida dell’ABI 

14.30 Registrazione 

15.00 Saluti del Presidente dell’Ordine e del Presidente dell’APE 

Coordinatore interventi: Paolo Della Queva  

15.15 Interventi: 

1. La perizia di stima nelle procedure immobiliari e concorsuali. 

- Relatore membro della Commissione (si propone Pancani) 

- Relatore membro della Commissione (si propone Lorini) 

16.00 

2. Il punto di vista dei Soggetti coinvolti: 

- Intervento di un Magistrato 

- Intervento di un Funzionario di Banca 

- Intervento di un Operatore immobiliare (CONFIPI) 

- Intervento di un Commercialista  

17.30 – 18.00 

3. Quesiti degli iscritti e Dibattito 

I quesiti potranno essere formulati insieme alla domanda di iscrizione. Per le risposte si formerà 

un GdL formato da componenti della Commissione e dell’APE che analizzerà le domande 

accorpandole per tipologia e provvederà a dare la risposte che saranno illustrate dopo 

l’intervento dei relatori così da dare inizio al dibattito. 



Per l’evento si provvederà ad avanzare al Consiglio la domanda di riconoscimento dei crediti 

formativi (Del Gigia si rende disponibile per l’istruttoria) 

Nella prossima riunione i relatori designati illustreranno brevemente i contenuti del loro 

intervento così da valutare con la commissione glia spetti più salienti in relazione alle linee 

guida. 

2. Varie ed eventuali 

- Successivamente al Seminario di cui al punto 1, la Commissione decide di organizzare, sempre 

sulle perizie di stima, un evento a carattere prettamente tecnico. 

- Alla luce della riunione dei coordinatori delle Commissioni ed in caso di disponibilità di qualche 

collega si potrebbe proporre alle Commissioni Ingegneria dell’Informazione e Biomedica di 

organizzare congiuntamente un evento sulle CTU che abbia attinenza con il settore 

dell’informazione. 

3.Varie ed eventuali. 

I lavori vengono chiusi alle ore 19:20. 

La data prossima riunione: 27 Novembre 2014, ore 16:30 con il seguente OdG 

- Organizzazione seminario sulle linee guida dell’ABI 

- Varie ed eventuali 


