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SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI 

UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE 
L’Ordine degli Ingegneri di Bergamo in collaborazione con il Tribunale di Bergamo promuove il ciclo di 
seminari organizzato in sede Regionale dalla C.R.O.I.L. “Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia”.  
 

DATE/ORARI 

12 OTTOBRE 2021                                    | 14,30 - 18,30  
28 OTTOBRE 2021                                    | 14,30 - 18,30  
08 NOVEMBRE 2021                                | 14,30 - 18,30  
17 NOVEMBRE 2021                                | 14,30 - 18,30  
23 NOVEMBRE 2021                                | 14,30 - 18,30  

 
SEDE Sala Alabastro - Centro Congressi Giovanni XXIII - Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - Bergamo 

 

 
Verranno accettate le prime 100 iscrizioni per ogni singolo incontro. 
Si ricorda ai partecipanti che l'accesso in sala sarà consentito solo previa esibizione del Green Pass, ed 
adempimenti degli obblighi relativi alle norme vigenti in materia di emergenza COVID (mascherina 
indossata correttamente, misurazione della temperatura all'ingresso, igienizzazione delle mani, 
mantenimento della distanza di sicurezza). 
 
 

ISCRIZIONI: va effettuata, on-line tramite il sito www.isiformazione.it, per ogni singolo incontro (selezionando in 
homepage categoria professionale “ingegneri”, Ordine/Collegio di “Bergamo” e Dal “GG MM AA” 
inserendo la data di ogni seminario): 
- entro il 07/10/2021, per chi si iscrive al 1° incontro  
- entro il 22/10/2021, per chi si iscrive al 2° incontro 
- entro il 03/11/2021, per chi si iscrive al 3° incontro 
- entro il 11/11/2021, per chi si iscrive al 4° incontro 
- entro il 18/11/2021, per chi si iscrive al 5° incontro 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE:    - Gratuiti, per gli ingegneri iscritti all’Ordine Ingegneri di Bergamo 
- € 40,00.= (per singolo incontro)  per tutti gli altri professionisti (ESENTE dalla applicazione 
IVA del 22%, ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 20 del DPR 633/72) 

 
 
 

MODALITÀ REG. PRESENZE:  registro cartaceo alfabetico con firma in ingresso ed in uscita al singolo seminario – non 
sono ammesse assenze parziali o ritardi – presenza al 100% della durata del singolo 
seminario 

 
 

http://www.isiformazione.it/


 
Crediti Formativi Professionali Ingegneri: 
La presenza, certificata dalle firme in ingresso ed in uscita, al singolo seminario, dà diritto al rilascio dell'attestato 
che consente di acquisire 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) ai fini dell’obbligo di aggiornamento della 
competenza professionale entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti all’Albo 
degli Ingegneri.  
Gli iscritti ad altri Ordini/Collegi, per il riconoscimento dei CFP, devono rivolgersi preventivamente all’Ordine/Collegio 
di appartenenza. 
 
Crediti Formativi Professionali Geometri: 
La partecipazione a ciascun seminario riconosce l’attribuzione di n. 4 Crediti Formativi Professionali come da 
regolamento della formazione professionale continua. 
 
Crediti Formativi Professionali Periti Industriali: 
La partecipazione a ciascun seminario riconosce l’attribuzione di n. 1 CFP per ogni ora di formazione. 
 
Crediti Formativi Professionali Architetti: 
La partecipazione a ciascun seminario riconosce l’attribuzione di n. 4 Crediti Formativi Professionali previa presenza 
all’intera durata dei singoli seminari. 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 

1° Incontro - 12 ottobre 2021 -  Modulo 1 – Fondamenti e Responsabilità del Consulente Tecnico 
Saluti istituzionali: 
Presidente Dott. Cesare de Sapia - Presidente del Tribunale di Bergamo 
Ing. Donato Musci – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo 
Relatori: Giudice Dott. Cesare Massetti - Avv. Fausto Moscatelli - Ing. Giovanni Contini  

Il consulente tecnico forense e le procedure giudiziarie. 
La consulenza nei diversi procedimenti giudiziari (civili di merito, ATP, cautelari, esecutivi, penali). 
Ruoli e funzioni del CTU e del CTP. 
Errori del CTU. Ricusazione del CTU. 
Responsabilità civili e penali del CTU. 
Onorari del CTU e liquidazione dei compensi. 
 
 
2° Incontro – 28 ottobre 2021 -  Modulo 2 – L’iter procedurale civile 
Relatori: Avv. Fausto Moscatelli – Avv. Mauro Fiorona 

Gli albi dei consulenti tenuti nei Tribunali. 
Nomina del CTU, udienza di conferimento dell’incarico con formulazione del quesito. 
Requisiti, incompatibilità e incompetenza del CTU, albo dei consulenti tecnici, dei periti e degli esperti. 
Deontologia ed etica del consulente tecnico in ambito giudiziario. 
Attività preliminare ed avvio delle operazioni peritali. 
Scioglimento delle operazioni peritali (esempi di verbali, comunicazione alle parti, istanze al giudice). 
Esperimento conciliativo nel procedimento giudiziario. 
Redazione dell’elaborato peritale, osservazioni delle parti all’elaborato peritale, deposito dell’elaborato 
peritale con la valutazione delle osservazioni 
 

  



 
 
3° Incontro – 08 novembre 2021 -  Modulo 3 – Le conoscenze necessarie per lo svolgimento 
dell’attività 
Relatori: Avv. Fausto Moscatelli – Avv. Mauro Fiorona 

Concetto di vizio, difetto, difformità, danno, nesso causale, danno emergente e lucro cessante e altri. 
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 con il committente. 
Norme di riferimento procedurali e linee guida. 
Processo civile telematico. 
Trattamento dei dati e delle informazioni. 
 
 
4° Incontro – 17 novembre 2021-  Modulo 4 – Le procedure esecutive e concorsuali e la perizia 
estimativa 
Coordinatore: Dott.ssa Laura De Simone – Presidente Sezione Fallimenti del Tribunale di Bergamo 
Relatori: Ing. Giovanni Contini – Avv. Fausto Moscatelli  

Il ruolo dell’esperto nelle esecuzioni immobiliari. 
La perizia telematica 
Criteri e procedimenti di stima 
Onorari dell’esperto e liquidazione dei compensi 
Criteri per la stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili. 
Criteri per le valutazioni aziendali e industriali 
 
 
5° Incontro – 23 novembre 2021 -  Modulo 5 – La consulenza tecnica e la perizia nel procedimento 
penale 
Saluti istituzionali: 
Dott. Antonio Angelo Chiappani - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo 
Ing. Donato Musci – Presidente Ordine Ingegneri della provincia di Bergamo 
Relatori: Dott. Fabrizio Gaverini Sostituto Procuratore presso la Procura Militare di Verona - Avv. Fausto Moscatelli 
  
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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabili scientifici e Tutor: Dott. Ing. Anna Spini - Dott. Ing. Giuseppe Cuonzo 
 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Bergamo 

Tel. 035223234 – fax 035235238 - email: ordine@ordineingegneri.bergamo.it 

mailto:ordine@ordineingegneri.bergamo.it

