
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 17.09.2015 

 

N° riunione: 07/2015 

 

Presenti: Paolo Della Queva, Bruno Magaldi, Aleandro Pancani, Antonio Aiello, Erino Becherini, 

Massimo Massa. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Seminario sul rilievo e la ricostruzione degli incidenti stradali – norme UNI 11294 e 11472 

– Relatore Luca Del Gigia. 

Per assenza del relatore si rimanda alla prossima riunione. 

2. Completamento organizzazione del corso/seminario base per CTU – relatore Della Queva 

Definito il programma e il quadro economico, nella prossima riunione dovranno essere 

individuati i docenti così da sottoporre il all’approvazione definitiva del Consiglio.  

3. Fattibilità seminario organizzato insieme alla Commissione Informazione – relatore Bessi. 

Per assenza del relatore si rimanda alla prossima riunione. 

Varie ed eventuali 

Si discussione in merito alla L.27/06/2015 n.83 ed in particolare sulle insostenibili metodologie 

di pagamento del perito incaricato. La Commissione all’unanimità dei presenti concorda di 

sottoporre al Consiglio dell’Ordine un’ interpretazione del novellato che separa la parte del 

compenso per la stima del bene, che seguirà, salvo modifiche, quanto previsto dalla legge, dalle 

attività di due diligence che saranno oggetto di liquidazione all’atto del deposito dell’elaborato 

peritale. Se il Consiglio dovesse ritenere condivisibile questa linea, si auspica la possibilità di 

istituire un tavolo di confronto con le altre categorie tecniche così da addivenire ad una 

posizione comune da presentare al Presidente del Tribunale di Firenze. 

I lavori vengono chiusi alle ore 19,00. 

La prossima riunione ci sarà il giorno 22 ottobre 2015 alle ore 17:30 con il seguente ordine del 

giorno: 

1. L. 27.06.15 n. 83 - Relatore Della Queva. 

2. Seminario sul rilievo e la ricostruzione degli incidenti stradali – norme UNI 11294 e 11472 

– Relatore Luca Del Gigia. 

3. Fattibilità seminario organizzato insieme alla Commissione Informazione – relatore Bessi. 

4. Completamento organizzazione del corso/seminario base per CTU – relatore Della Queva 


