LA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO FORENSE

Il Disciplinare d’incarico
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.
Dopo un’introduzione riservata all'analisi delle problematiche relative alla liquidazione dei compensi del CTU da parte di un
Magistrato, si procede, per l’attività di CTP, alla presentazione di un modello di Disciplinare, in accordo con quanto previsto
da Leggi e decreti cogenti in materia di " Disposizioni sulle professioni regolamentate - Art. 9, comma 4, del Capo III della
Legge n.27 del 24.03.2012. Le disposizioni citate prevedono che, al momento del conferimento dell'incarico, il professionista
renda edotto il cliente, in forma scritta o digitale, in merito a: grado di complessità dell’incarico, quantificazione dell'onorario
ipotizzabile, preventivo di massima del compenso e di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. La
Commissione Ingegneria Forense, ha predisposto un disciplinare d’incarico "tipo" al fine di fornire ai committenti ed ai
professionisti uno strumento per instaurare un corretto rapporto contrattuale e disciplinare, compiti e compensi del CTP a
garanzia di tutte le parti.

