
 
 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Area Tecnico Legale - Commissione Ingegneria Forense 

 
  

Organizza un seminario su: 
  

 

LA CONDOTTA DEL CONSULENTE TECNICO: REGOLE E CONVENIENZE 
PRATICA ED OPERATIVITÀ DEI CONSULENTI TECNICI IN AMBITO GIUDIZIARIO 

 
     RELATORE: ING. LUIGI CIPRIANI  

(Coordinatore commissione ingegneria forense di Verona e vice presidente nazionale ASAIS-EVU Italia) 
 

 Venerdì 9 giugno 2017, Ore 16.00 – 18.00 
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia – Via Cefalonia, 70 – Brescia 

Gratuito – 2 CFP  
 

 

INTRODUZIONE 
Lo svolgimento dell’attività, oltre alle competenze in materia tecnica, impone che il Consulente Tecnico in ambito giudiziario 
si attenga ad una condotta adeguata anche in relazione alle regole specifiche che contraddistinguono ruoli e compiti del 
consulente in ambito giudizio, questo sia che ci si trovi nel ruolo di ausiliario del Giudice che quale consulente di parte. 
Le regole fondamentali di comportamento sono stabilite dal Codice Civile e laddove non vi siano riferimenti diretti in via 
analogica vengono considerate quelle del Giudice e/o delle Parti. 
Nel processo, come in altre settori della vita professionale, la forma detta anche la sostanza e consente di evitare 
fraintendimenti dovuti a diversi punti di vista in ordine alla operatività. 
Il successo nell’espletamento di un incarico è sicuramente aiutato dalle modalità con cui il Consulente approccia e conduce 
l’attività ed il rapporto che instaura con i consulenti delle Parti. 
Il seminario ha la finalità di offrire una serie di spunti il cui sviluppo sarà affidato alla sensibilità e personalità di ciascun 
singolo, e nel prosieguo alla rispettiva esperienza lavorativa di ciascuno, al fine di promuovere ed accrescere un garbato ma 
efficace “galateo”. 
Al fine di tenere vivo l’interesse ed ottimizzare l’efficacia della esposizione, sarà favorito il dibattito tra docente e discenti. 

 
PROGRAMMA  
Ore 16.00 Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 16.15  Saluti e presentazione del seminario - Ing. Dario Distefano (Coordinatore Commissione Ingegneria 
Forense dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia) 

 

Ore 16.30  Inizio lavori – Ing. Luigi Cipriani  
Il comportamento del Consulente tecnico: riferimenti normativi  

La consulenza tecnica come strumento di conoscenza processuale 

Il contraddittorio formale e sostanziale 

L’indagine del consulente in relazione al quesito formulato 

Ore 17.30 Quesiti 
 

Ore 18.30 Fine lavori 

 

 

 

Registrazione per gli ingegneri:  Riconosciuti 2 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/

