
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  

FORMAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI IN AMBITO GIUDIZI ARIO 

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 p rocedure 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 tecn ica 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. 


