
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 19.11.2015 

 

N° riunione: 08/2015 

 

Presenti: Paolo Della Queva, Bruno Magaldi,  Antonio Aiello, Stefano Grisostomi, Giuseppe 

Lorini, Massimo Massa, Francesco Paolini  

 

Verbale: 

1. Completamento organizzazione del corso/seminario base per CTU  

Si definisce il corso che avrà la durata di 24 ore. Restano da individuare i docenti per il 

modulo previsto per il PCT nel quale si pensa di illustrare la procedura di accesso e 

trasmissione dei fascicoli con almeno due diverse piattaforme. I colleghi Aiello e Paolini si 

rendono disponibili ad conttatare dei possibili docenti. 

Il corso nella sua generalità avrà le seguente struttura: 

Modulo n. 1 di 16 h  

Il ruolo di CTU e CTP; rapporti con il Giudice, le Parti, gli Ausiliari del CTU 

Esempi pratici e TEST finale 

docente Avvocato      durata, compreso test, = 4,5 h  

Perizia: struttura, acquisizione documentale, rispetto del contraddittorio, bozza ctu,   

osservazioni delle parti, relazione conclusiva 

Esempi pratici e TEST finale 

docente Ingegnere      durata, compreso test, = 4,5 h  

Modulo n. 2 di 4 h  

Collegio Arbitrale: ruolo e competenze, arbitrato rituale ed irrituale, il lodo 

La privacy ed il trattamento dei dati  

Esempi pratici e TEST finale   

docente Avvocato      durata, compreso test, = 4,5 h  

Modulo n. 3 di 4 h  

Esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali  

Esempi pratici  

docente Avvocato      durata, compreso test, = 2 h  

Il compenso al CTU 

Esempi pratici e TEST finale 

docente Ingegnere      durata, compreso test, = 2,5 h  



Modulo n. 4 di 4 h  

Elementi di procedura civile e cenni di procedura Penale 

Elementi di contrattualistica 

Provvedimento d’urgenza (ex art. 700  c.p.c.)  

A.T.P. (ex art. 696 e 696 bis c.p.c.) 

Tentativo di conciliazione e processo verbale della Conciliazione 

Esempi pratici e TEST finale   

docente Avvocato      durata, compreso test, = 4,5 h  

Modulo n. 5 di 4 h  

Il processo civile telematico 

docenti da definire      durata, compreso test, = 4,5 h  

Il corso con il relativo quadro economico sarà sottoposto alla finale approvazione del 

Consiglio una volta completata l’individuazione dei docenti per il PCT. 

2. Standard prestazionali (circolare CNI 586/2015) 

Si rinvia in attesa di ricevere il documento base in corso di elaborazione da parte dal CNI. 

3. Costituzione dei gruppi di lavoro sulle tematiche individuate nella scorsa riunione. 

Rinviato 

4. Varie ed eventuali 

I Colleghi Bessi e Pancani, impossibilitati a partecipare all’odierna riunione, hanno al 

coordinatore che è in fase di approfondimento la “fattibilità” di svolgere un seminario e/o un 

corso nell’ambito del settore dell’informazione. L’argomento sarà trattato in occasione della 

prossima riunione della commissione. 

 

La prossima riunione ci sarà il giorno 21 gennaio 2016 alle ore 17:30 con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Valutazione docenze per corso base CTU per l’argomento PCT 

2. Fattibilità seminario/corso nel settore dell’Informazione 

3. Costituzione dei gruppi di lavoro sulle tematiche individuate nella scorsa riunione 

I lavori vengono chiusi alle ore 19,30. 

 


