Verbale di riunione della Commissione Ingegneria Forense
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Data: 9 gennaio 2014
Presenti: Pietro Berna, Piero Caliterna, Franco Cosenza, Paolo Della Queva, Bruno Magaldi, Giorgio Neri,
Andrea Ottati, Antonio Pagano, Aleandro Pancani, Leonardo Simonelli, Gianluca Gori
Le riunioni della commissione si terranno una volta al mese, indicativamente di giovedì pomeriggio alle
17:30; il ruolo del segretario sarà svolto a rotazione; l’OdG prevederà un argomento principale (a cui
verranno dedicati 2/3 del tempo) ed uno secondario (per il restante 1/3).
I lavori della commissione sono stati inaugurati dal coordinatore Della Queva; questa 1ª riunione ha
definito le attività su cui si focalizzerà la commissione del prossimo semestre.
1) Proposte operative di modifica sulla Tariffa CTU
La bozza (agli atti) di una proposta, elaborata dal gruppo di lavoro “Ingegneria Forense” in seno al CNI
(di cui Della Queva è membro). Le eventuali osservazioni della commissione, se approvate dal Consiglio
dell’Ordine di Firenze, potranno essere trasmesse come contributo al CNI.
Salvo diverse decisioni del CNI, la stesura definitiva della proposta dovrebbe essere presentata dal CNI
al prossimo Salone della Giustizia (Roma, data da definire).
http://www.salonedellagiustizia.it

2) Sinergie con altre associazioni interessate alla qualità del CTU
La visibilità dell’Ordine di Firenze verso il Tribunale di Firenze può essere accentuata se le proprie
iniziative sono concepite insieme ad altre associazioni che hanno analogo interesse sul tema del CTU; a
questo proposito, Della Queva e Caliterna, quali soci ordinari dell’ l’Associazione dei Periti e degli
Esperti della Toscana (APE) hanno aperto un confronto con l’associazione per valutare possibili sinergie
da sottoporre all’ approvazione del Consiglio dell’Ordine.
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=138221
http://www.assperitiespertigiudiziari.org
3) Formazione continua
La commissione formulerà proposte di corsi di aggiornamento professionale in tema di Ingegneria
Forense, da sottoporre quanto prima al consiglio.
4) Organizzazione seminari
I seminari sono uno strumento con cui sensibilizzare sul tema dell’Ingegneria Forense; ne verrà
organizzato indicativamente uno l’anno.
Un tema potrebbe essere Internet e il danno alla persona, magari in collaborazione con la commissione
Ingegneria dell’Informazione.
http://giappichelli.it/Home/978-88-7524-203-9,7524203.asp1

Data della prossima riunione: 27 febbraio 2014, ore 17:30

