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CORSO	BASE	DI	FORMAZIONE	SULLA	
“CONSULENZA	TECNICA	IN	AMBITO	GIUDIZIARIO”	
Dal	29	Marzo	al	24	Maggio	2019	presso	la	sede	dell’Ordine	degli	Ingegneri	della	Provincia	di	Caserta	

Via	S.Antonio	da	Padova,	1	–	81100	Caserta	
	
	
	

SCOPI	DEL	CORSO	

Affermare	il	diritto	alla	legalità,	e	dunque	al	rispetto	delle	regole	preordinate	che	ogni	Comunità	civile	si	autoimpone,	
implica	che	tutti	i	soggetti	che	istituzionalmente	operano	nel	complesso	mondo	della	Giustizia,	debbano	essere	posti	in	
grado	di	relazionarsi	mutuamente,	conoscendo	le	"regole"	principali	che	l'Ordinamento	stabilisce.	
Ciò	 vale	 per	 tutti,	 indistintamente,	 e	 dunque	 anche	 per	 quei	 soggetti	 portatori	 di	 conoscenze	 Tecnico/Scientifiche	
chiamati	 in	 ausilio	 al	 mondo	 Giuridico,	 allorquando	 il	 tema	 del	 contendere	 sia	 impregnato	 di	 argomentazioni	
specialistiche,	sempre	più	frequenti	nella	moderna	Società	cd.	del	rischio,	con	contenuto	ed	effetto	spesso	decisivi	rispetto	
all’	esito	finale,	e	talvolta	per	vicende	con	eco	mediatica	rilevante.	
Ecco	dunque	aperto	il	campo	della	relazione	fra	due	mondi	–così	diversi	per	formazione	e	carattere,	finanche	lessicale,	
che	 richiede	 una	 necessaria	 “comprensione”	 e	 “condivisione”	 di	 regole	 e	 linguaggio:	 dunque	 spazio	 al	 moderno	
Ingegnere	Forense,	nei	suoi	ruoli	di	Consulente	Tecnico	d'Ufficio	in	ambito	Civile,	e	-in	campo	Penale-	ai	Consulenti	della	
Procura	ed	ai	Periti	del	Giudice.	Soggetti	tutti	che	sappiano	accoppiare	al	loro	sapere	tecnico	anche	quelle	conoscenze	-
pur	 di	 base-	 ma	 comunque	 robuste,	 dei	 principali	 concetti	 giuridici	 che	 attendono	 alla	 sfera	 civile	 e	 penale,	 sia	
sostanziale	che	in	tema	di	rito.	Solo	così	è	possibile	e	pensabile	l’immaginare	un	ruolo	efficace,	produttivo	ed	autorevole	
dell’IF	.	
E’	 questo	 il	 compito	 istituzionale	 cui	 l’Ordine	 degli	 Ingegneri	 di	 Caserta	 intende	 adempiere,	 organizzando	 e	
promuovendo	questo	particolare	Corso	che,	muovendosi	nel	solco	delle	indicazioni	fornite	dal	Consiglio	Nazionale,	le	
dettaglia	e	le	integra	con	alcuni	elementi	ulteriori,	di	sicuro	ed	ampio		interesse.	

	

I	TEMI	DEL	CORSO,	IN	MODULI	

A:	elementi	di	diritto	pubblico	(2h)	
Si	pongono	gli	elementi	essenziali	che	caratterizzano	il	precetto	di	Norma,	esaminando	il	rapporto	fra	esse	(gerarchia),	
e	 fra	 esse	 ed	 il	 tempo	 (sopravvenienza,	 irretroattività,..),	 tenuto	 conto	anche	della	 sfera	 legislativa	e	 regolamentare	
dell’UE.	Si	pone	l’attenzione	sui	Codici,	Testi	e	Regolamenti	(anche	UE)	di	più	rilevante	impatto	sull’IF.		
	
B:	elementi	di	diritto	privato	(4h)	
Si	 forniscono	 le	basi	di	primo	 livello	di	Diritto	 sostanziale,	 sia	 in	 termini	 concettuali	 che	di	 lessico.	 Si	 affrontano,	 in	
particolare,	alcuni	fra	i	temi	più	frequentemente	all’attenzione	dell’IF,	quali	i	diritti	reali,	il	Contratto	e	quello	d’Appalto	
in	particolare.	Si	 illustrano	i	 temi	dell’illecito	civile	e	della	conseguente	responsabilità	extracontrattuale,	ponendo	la	
differenza,	concettuale	prima	e	per	conseguenze	poi,	con	quella	di	natura	contrattuale.	Si	affronta	infine	 il	 tema	del	
danno,	in	particolare	patrimoniale,	con	la	classica	sua	disaggregazione	(emergente,	lucro	cessante)	e	sul	corrispondente	
debito	(di	valore	e	di	valuta).	Il	modulo	affronta,	nella	sua	parte	finale,	il	particolare	tema	del	rapporto	fra	il	Cliente	ed	
il	Professionista,	con	le	conseguenti	sfaccettature	e	le	specifiche	diversità	(onere	della	prova).	
	
C:	elementi	di	rito	Civile		(14h)	
Gli	incontri	vogliono	contribuire	alla	conoscenza	della	rigida	scansione	concettuale	ed	operativa	in	cui	il	CTU	ed	il	CTP	
si	muovono,	assicurando	la	sufficiente	conoscenza	delle	specificità	delle	singole	procedure,	prima	in	termini	generali	(il	
perché	fare)	e	poi	in	risvolto	pratico	(il	come	fare).	Esempi	applicativi	di	CTU.	
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D:		l’Ausiliario	nella	Esecuzione	civile	(4h)	
Dopo	aver	fornito	gli	elementi	caratteristici	di	questo	particolare	rito,	previsto	per	assicurare	al	creditore	di	conseguire	
"tutto	quello	e	proprio	quello	che	egli	ha	diritto	di	conseguire",	si	affrontano	due	casi	tipici,	con	il	primo	attivato	rispetto	
ad	un	obbligo	a	fare	(cd.	in	forma	specifica),	quale	la	demolizione	di	una	porzione	di	fabbricato	ed	il	secondo	-sempre	
più	frequente-	di	una	espropriazione	forzata	di	un	bene	immobile,	necessariamente	preceduta	da	una	stima	eseguita	
dall’Esperto.	
	
E:	elementi	trasversali:	tecniche	di	esposizioni	verbali	e	non	verbali	(2h)	
L’operato	dell’IF	trova	il	suo	compiuto	riconoscimento	ed	apprezzamento	anche	grazie	ad	una	efficace	comunicazione,	
sia	scritta	che	verbale,	volta	a	 illustrare	 i	principali	elementi	di	osservazione	e	di	accertamento,	 i	 ragionamenti	e	 le	
calcolazioni,	con	le		conseguenze	essenziali	cui	si	è	giunti.	
In	 mancanza,	 il	 tentativo	 di	 offrire	 tutto	 ciò	 a	 soggetti	 esterni	 al	 mondo	 della	 Tecnica	 –tipicamente	 Giuristi-,	 può	
facilmente	arenarsi	nel	“mondo	dell’incomprensibile”	e	non	essere	dunque	di	alcun	Ausilio		
Ecco	 dunque	 lo	 scopo	 il	 contenuto	 di	 questo	 particolare	modulo	 (innovativo	 e	 sperimentale):	 un	 esperto	 Psicologo	
Forense	 fornirà	alcuni	 elementi	 di	 base	 sulle	 più	 idonee	 tecniche	di	 esposizione,	 sia	 scritta	 che	 verbale,	 calibrate	 in	
funzione	del	particolare	campo	d’azione	(Civile	e	Penale),	accompagnandoli	con	elementi	di	psicologia	del	dibattimento	
(cross-examination)			
	
F:	elementi	di	base	di	Diritto	Penale	(2h)	
Sempre	 più	 frequentemente	 si	 rileva	 necessario	 ricostruire	 quali	 siano	 le	 condotte	 che	 la	moderna	 Società	 (cd.	 del	
rischio)	avrebbe	considerato	”attese”	da	un	“agente	modello”,	confrontandole	con	quelle	(invece)	manifestamente	messe	
in	campo	(o,	più	spesso,	omesse).	La	ricostruzione	di	tali	profili,	attendendo	a	ricostruzioni	di	alto	contenuto	tecnico,	
richiede	il	supporto	specialistico	del	IF,	che	oltre	ad	individuare	le	cause	di	un	evento,	deve	anche	comparare	–sempre	
sul	punto	tecnico-	le	condotte	registrate,	per	offrire	al	Magistrato	gli	eventuali	profili	di	scostamento.	
Tutto	questo	richiede	dunque	una	conoscenza	–ovviamente	di	base-	dei	principali	concetti	della	materia	e	fra	questi,	di	
quelli	che	hanno	diretto	impatto	sulle	analisi	e	sui	pareri	che	all’IF	sono	richieste	in	tale	ambito.	
	
G:	elementi	di	base	di	rito	Penale	(2h)	
La	conoscenza	degli	elementi	fondamentali	di	Procedura	permette	all’IF	di	operare	con	contezza	e	competenza,	in	un	
ambito	 che	 spesso	 attiene	 illeciti	 particolarmente	 gravi,	 e	 il	 cui	 solo	 profilarsi	 ha	 –frequentemente-	 risvolti	
particolarmente	delicati	per	i	vari	soggetti,	che	siano	indagati	nella	fase	delle	indagini	preliminari	o	imputati	in	quella	
successiva	del	Dibattimento,	od	anche	parti	civili/offese.	Distinguere	cosa	si	può	fare	in	un	accertamento	ripetibile		da	
quello	 che,	 a	 pena	 di	 inutilizzo,	 è	 invece	 da	 porre	 in	 essere	 assistiti	 da	 altre	 procedure,	 è	 essenziale,	 e	 deve	
necessariamente	far	parte	del	bagaglio	minimo	dell’IF	in	ambito	Penale.	

	
H:	Elemento	di	raccordo	e	conclusioni	(2h)	
A	chiusura	del	Corso,	alcune	riflessioni	di	sintesi,	 improntate	ad	ampia	libertà	visuale,	che	derivano	dai	protagonisti	
delle	vicende	in	cui	l’IF	si	adopera.	
Ed	 infine	una	sintesi	dei	contenuto	del	Corso	 in	una	visione	di	ampio	respiro,	dalla	quale	prendere	 le	mosse	per	una	
sempre	maggiore	presa	di	coscienza	del	ruolo	dell’IF	nella	moderna	società,	anche	alla	luce	delle	prospettive	di	riforma	
–attuali	 più	 che	 mai-	 in	 materia	 di	 accesso	 al	 ruolo	 e	 delle	 sempre	 più	 pressanti	 istanze	 di	 valorizzazione,	 anche	
economica,	del	compito	dell’IF.	
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PROGRAMMA	DEL	CORSO	
	
29	Marzo	2019	ore	15,00-19,00	 	 Relatori	

modulo		
A1	
2h	

ELEMENTI		
DI	DIRITTO		
PUBBLICO	

Concetto	e	caratteri	della	Norma	giuridica		
Le	fonti	e	la	gerarchia:	Leggi	,	Decreti,	Circolari.		
I	Codici	ed	i	Testi	unici	
Modalità	di	ricerca.	Interpretazione.		
Produzione	UE:	Direttive	e	Regolamenti	

	
Carmine	Petteruti-	Avvocato	
	

modulo		
B1	
2h	

ELEMENTI		
DI	DIRITTO	
PRIVATO	

Diritti	reali.	
Della	comunione.	Del	condominio.	
Caratteri	generali	del	Contratto		
Il	contratto	d’appalto	in	particolare	
Le	specificità	del	contratto	d’appalto	per	la	P.A.	
Vizi,	difetti	e	difformità	delle	opere	

	
Francesco	Buco-	Avvocato	
	

5	Aprile	2019	ore	15,00-19,00	 	 Relatori	

modulo		
B2	
2h	

ELEMENTI		
DI	DIRITTO	
PRIVATO	

Responsabilità	contrattuale	ed	extracontrattuale	
Il	danno	ed	il	risarcimento	
Danno	patrimoniale:	danno	emergente	e	lucro	
cessante	
Debito	di	valore	e	debito	di		valuta	
Il	rapporto	cliente/Professionista	

	
Maria	Feola	-	Magistrato	
	

modulo		
C1	
2h	

ELEMENTI		
DI	RITO	CIVILE	

Principi	base:	il	contraddittorio,	il	chiesto-
pronunciato,	non	contestazione.	
Segue:	Onere	della	prova	e	casi	tipici	di	inversione	
Di	derivazione	penale	:		Il	nesso	eziologico.	

	
Luigi	Ricciardelli	-	Avvocato	
	

12	Aprile	2019	ore	15,00-19,00	 	 Relatori	

modulo		
C2	
2h	

ELEMENTI		
DI	RITO	CIVILE	

Ruolo	e	funzioni	del	CTU/CTP.	
Principi	e	doveri	.			
Responsabilità	civili	e	penali			
La	iscrizione	all’Albo:	la	speciale	competenza	

	
Francesca	de	Angelis	-	Avvocato	

modulo		
C3	
2h	
	

ELEMENTI		
DI	RITO	CIVILE	

Nomina	del	CTU.	
Ricusazione	e	astensione	
Formulazione	del	quesito.	
Giuramento:	forma	e	sostanza	
Il	caso	di	contumacia	della	Parte	

	
Rosina	Casertano	-	Avvocato	
	

26	Aprile	2019	ore	15,00-19,00	 	 Relatori	

modulo		
C4	
2h	

ELEMENTI		
DI	RITO	CIVILE	

CT		percipiente	e	deducente.		
La	preclusione:	concetto	e	risvolti	
Errori	del	CTU.	Rinnovazione.	

	
Carlo	Maria	Palmiero-		Avvocato	
	
	

modulo		
C5	
2h	

ELEMENTI		
DI	RITO	CIVILE	

Inizio	e	prosecuzione	delle	operazioni	
Svolgimento:	circostanze	ricorrenti.	
Verbali	delle	operazioni		
Comunicazioni	alle	Parti.	Istanze	al	Giudice	
Caso	Applicativo	di	CTU	in	materia	di	Vizi	e	
difformità	

	
Fabio	Menditto	–	Ingegnere		

3	Maggio	2019	ore	15,00-19,00	 	 Relatori	

modulo		
C6	
2h	

ELEMENTI		
DI	RITO	CIVILE	

Bozza	di	Relazione	-	Osservazioni	delle	Parti	
Valutazione	delle	Osservazioni.		
Relazione	Definitiva.	Eventuale	Proroga.		
Esperimento	conciliativo	
Caso	Applicativo	di	CTU	in	materia	di	Urbanistica	

	
Andrea	Tornatora	-	Ingegnere	

modulo		
C7	
2h	

ELEMENTI		
DI	RITO	CIVILE	

Processo	Civile	Telematico	
Trattamento	dei	dati	e	riservatezza.	
Specificità	dell’ATP	e	della	cognizione	sommaria	
Onorario	del	CTU	e	procedure	di	liquidazione	

	
Pierluigi	Basile	-	Avvocato	

10	Maggio	2019	ore	15,00-19,00	 	 Relatori	

modulo		
D1	
2h	

L’AUSILIARE	NELLA		
ESECUZIONE		
CIVILE	

I	titoli	esecutivi:	caratteri	ed	esempi	
La	esecuzione	di	Sentenza	di	demolizione	parziale	
L’esperto	stimatore	nella	esecuzione	immobiliare			
Criteri	e	procedimenti	di	Stima	-	Onorario	:	
particolarità	
Caso	Applicativo	di	CTU	in	materia	di	Esecuzione	
Immobiliare	

	
Linda	Catagna	–	Magistrato	
	
Fabrizio	Gentile	-	Ingegnere	
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modulo		
E1	
2h	

TRASVERS.	 Tecniche	di	comunicazione	scritta.	
Tecniche	di	comunicazione	verbale.	

	
Gisella	Madonna	-	Psicologa	

17	Maggio	2019	ore	15,00-19,00	 	 Relatori	

modulo		
F1	
2h	

ELEMENTI		
DI	DIRITTO		
PENALE	

L’illecito	penale.Principio	di	legalità.		
Delitti	e	contravvenzioni:	conseguenze				
Condotte		commissive	ed	omissive.	
Dolo	e	colpa.	Graduazione	della	colpa.		
Colpa	Specifica	e	generica.	Teoria	condizionalistica	
Correttivi:		causalità	adeguata	e	scopo	della	norma		

	
Giuseppe	Guida	-	Ingegnere	
	
Alfonso	Quarto	-	Avvocato	

modulo		
G1	
2h	

ELEMENTI		
DI	RITO	
PENALE	

Le	indagini		preliminari	:	accertamenti	ripetibili	e	
non			
L’Ausiliare	di	PG	nelle	indagini	preliminari	
Il	CT	della	Procura	nelle	indagini	preliminari			
Particolarità	della	Relazione	di	Consulenza	

	
Gennaro	Iannotti	-	Avvocato	

24	Maggio	2019	ore	15,00-19,00	 	 Relatori	

modulo		
G2	
2h	

ELEMENTI		
DI	RITO	
PENALE	

Anticipazione	del	dibattimento:	Incidente	
probatorio.	
Il	Perito	del	Giudice:	differenze	rispetto	alla	
Consulenza	
Il	Perito	e	i	Consulenti	a	dibattimento	
Responsabilità	del	Perito	e	del	Consulente		

	
Raffaele	Piccirillo-	Magistrato	
	
	

modulo		
H	
2h	

RACCORDO	E	
CONCLUSIONI	

L’IF	nella	visuale	del	Magistrato		.....	e	in	quella	
dell’Avvocato			
	
Gli	auspici	dell’Ordine	

Antonio	D’Amato	-		Procuratore		
																																						aggiunto	della		
																																						Repubblica	presso	il		
																																					Tribunale	di	SMCV	
	
Ottavio	Pannone	-	Presidente	Ordine		
																																					degli	Avvocati	SMCV	
	
Massimo	Vitelli	-	Ingegnere	
Raffaele	Chianese	-	Ingegnere	

	
	
Note	metodologiche	ed	organizzative.	
	
	

• Durata	complessiva	del	Corso:	32	ore	,	corrispondenti	a	32	CFP		
• Le	lezioni	si	terranno	presso	la	sede	dell’Ordine	degli	Ingegneri	di	Caserta	–	Via	S.	Antonio	da	Padova,	1	
• Costo	di	partecipazione	€	100,00	
• Coordinamento		scientifico:		
- Ing	Giuseppe	Guida,	Pres.	Commissione	Ingegneria	Forense	Ordine	Ing	Caserta	
- Ing	Raffaele	Chianese	Consigliere	Delegato	Ordine	Ingegneri	Caserta	

	
	


