
 

 
 

Area Tecnico Legale - Commissione Ingegneria Forense 

organizza un seminario su: 
 

 

LA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO FORENSE  
- PARTE PRIMA - 

Pratica ed operatività dei Consulenti Tecnici 
 

Giovedì 17 Gennaio 2019, ore 14.15 – 18.30 
Presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70,  

Crystal Palace, piano 11 

Gratuito – 4 CFP 
 

PRESENTAZIONE 
L'ingegneria forense rappresenta una disciplina tecnica di recente interesse che mira ad applicare i metodi e le conoscenze 

scientifiche dell'ingegneria al processo di analisi di problemi tecnici nell'ambito dei procedimenti penali civili ed 

amministrativi. Nella fase tecnica del procedimento, i Consulenti Tecnici d'Ufficio ed i Consulenti Tecnici di Parte affiancano, 

con rilevante importanza, Magistrati ed Avvocati. Il seminario, suddiviso in due mezze giornate, è rivolto a quanti operano 

nel ruolo di Consulente Tecnico, nelle più varie specializzazioni dell'ingegneria che spaziano tra tematiche civili, industriali, 

ambientali, della sicurezza delle persone o dei sistemi informatici etc. Se le buone prassi di condotta del CTU risultano 

generalmente codificate e frutto di una consapevolezza della sua funzione nel procedimento giudiziario, spesso è invece 

sottovalutata l’importanza dell’approccio alle operazioni peritali del Consulente tecnico di Parte. Nello specifico si vogliono 

approfondire gli elementi basilari sul comportamento relazionale tra il Consulente Tecnico di Parte, il suo committente, il 

procuratore dello stesso, il CTU, e gli altri CTP.  

 

Obiettivo della prima parte: fornire, sulla base delle esperienze dei relatori, informazioni e spunti sul più appropriato 

comportamento nei rapporti che si stabiliscono nel corso dell'attività tra il Consulente Tecnico d'Ufficio, nelle cause civili 

(Perito nelle cause penali), il Consulente tecnico di Parte, il Giudice, gli Avvocati e le parti coinvolte nel procedimento. Saranno 

esaminati i ruoli e i compiti del CTP e del CTU da parte di un Magistrato; verrà focalizzato il ruolo del CTP nel pensiero degli 

Avvocati Civilista e Penale e di CTU/Periti.  

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO  

 I° sessione 17 GENNAIO 2019: 

 
Ore 14.15  Registrazione partecipanti 

Ore 14.30  Inizio lavori e presentazione del seminario 

Dott. ing. Paolo Pezzagno  (Coordinatore Commissione Ingegneria Forense) 

Ore 14.45    Ruolo del CTU e del CTP: buone prassi per il CTU, come il CTP può contribuire ad un’efficace riuscita della CTU 

Dott. Del Porto  (Presidente della sezione II Sezione Civile del Tribunale di  Brescia);  

Ore 15.15         Ruolo e compiti del CTP: deontologia, limiti, rapporti col committente o suo rappresentante legale 

Avv. Fausto Pelizzari, penalista (Avvocato del Foro di Brescia) 

Avv. Claudio Ferrari, civilista (Avvocato del Foro di Brescia) 

Ore 16.15   Domande  

Ore 16.30   pausa  



Ore 16.45   CTU e CTP a confronto 

Componenti Commissione forense 

Ore 18.00 Quesiti, risposte, dibattito 

Ore 18.30.        Fine lavori 

 

 
 

 
Il seminario è gratuito. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario 

nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di 
alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

