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Premessa 

Considerato che le problematiche legate alla pandemia non hanno permesso di svolgere la 
riunione già convocata dal CNI con Circolare n. 488/XIX Sess./2020 per il giorno 27 febbraio 2020 
presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in Roma, in applicazione delle norme per il 
contenimento del contagio i delegati degli Ordini si sono riuniti martedì 31 marzo 2020, alle ore 
10.00, con modalità “digitale” utilizzando la piattaforma GoTomeeting, previa convocazione via 
mail da parte del Presidente del GdL Giurisdizionale, il Consigliere CNI ing. Felice Monaco, per un 
confronto sulla situazione sui temi della giustizia nei vari territori e per esprimere le proprie 
riflessioni nonché avanzare proposte sulle azioni da mettere in campo ad emergenza finita. 
La riunione è presieduta dall’ing. Felice Monaco. 
 

Presenti 

GdL Giurisdizionale CNI CONTINI Giovanni giovannicontini@technea.it  

GdL Giurisdizionale CNI MONTRUCCHIO Massimo ms.montru@libero.it  

GdL Giurisdizionale CNI LUCENTE Pietro Paolo lucente@ordine.ingegneri.vi.it 

GdL Giurisdizionale CNI TABACCO Paolo tab.pao47@gmail.com  

Fed. Emila Romagna PANCOTTI Roberto assinge2004@libero.it  

Consulta Sicilia NOTARSTEFANO Danilo epingegneria@tiscali.it  

Ordine di Ancona  PECCHIOLI Matteo mpecchiol@libero.it  

Ordine di Aosta BETHAZ Alberto abethaz@studiobethaz.it 

Ordine di Arezzo STOLZUOLI Gianni gianni.stolzuoli@gmail.com  

Ordine di Avellino ACERRA Giovanni giovanniacerra@libero.it  

Ordine di Bari BARILE Vito barile.vito@gmail.com  

Ordine di BAT MANTA Sebastiano ing.manta@libero.it  

Ordine di Benevento MAUTA Pierluigi ingmauta@tin.it  

Ordine di Bergamo FUMAGALLI Miriam miriam@ing-fumagalli.it  

Ordine di Bologna GASPARINI Marco marco.gasparini@ordingbo.it  

Ordine di Brindisi FORMOSI Annalisa annalisaformosi@gmail.com  

Ordine di Cagliari MONTALBANO Enrico enricomontalbano@tin.it 

Ordine di Caltanissetta CANNIZZARO Massimo Nunzio ing.cannizzaro@gmail.com  

Ordine di Caserta CHIANESE Raffaele r.chianese@siricerca.it  

Ordine di Catanzaro MERANTE Roberto studiomerante@gmail.com  

Ordine di Chieti RINALDI Paolo rinaldi.paolo@inwind.it 

Ordine di Como TRIPODI Pietro pietro.tripodi@bioecotecnica.it 

Ordine di Enna LO GIUDICE Giuseppe ing.logiudicegiuseppe@gmail.com  

Ordine di Ferrara DE FALCO Fernando fernandodefalco@tiscali.it  

Ordine di Foggia CELA Francesco studiocela@libero.it  

Ordine di Frosinone MINOTTI Alessandro minotti.alex@libero.it  

Ordine di Genova CHIAISO Andrea andrea.chiaiso@gmail.com  

Ordine di Grosseto MASETTI Mauro mauro.masetti1@virgilio.it  

Ordine di Grosseto ROMUALDI Enrico romualdienrico@gmail.com  

Ordine di La Spezia QUERCI Roberto roberto.querci1@tin.it  

Ordine di Latina ROSSI Paolo ing.paolorossilt@gmail.com  

Ordine di Livorno SOLDATI Marcello ingmarcello@soldatiingegneria.eu  

Ordine di Lodi LOSI Fabrizio perizie.f.losi@gmail.com  

Ordine di Massa Carrara DE CARLI Davide decarli.engineering@gmail.com  



 

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

RIUNIONE DEI DELEGATI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI  

VERBALE DEL 31 MARZO 2020 

 

2 

Ordine di Milano PARLANTE Maria Gabriella  gaby@tiscali.it  

Ordine di Modena GIACOBAZZI Gabriele ggiacoba@gmail.com  

Ordine di Napoli AUGENTI Nicola augenti@unina.it 

Ordine di Palermo SCIORTINO Maurizio Onofrio studio.ledavi@alice.it  

Ordine di Pavia CHINDAMO Gloria g.chindamo@gloriachindamo.it 

Ordine di Perugia FALCHETTI Sergio sergio.falchetti@falchettiassociati.com  

Ordine di Pesaro BALSAMINI Andrea studiokha@alice.it  

Ordine di Pisa ZITO Franca Carmela Paola francacarmelapaola.zito@ordineingegneripisa.it  

Ordine di Potenza TOLVE Maurizio tolve@hotmail.it  

Ordine di Ragusa BUTERA Carmelo buteracarmelo@virgilio.it  

Ordine di Ravenna MAZZAVILLANI Luca tesoriere@ordineingegneri.ra.it 

Ordine di Reggio Emilia MORLINI Emanuele info@morlini.com  

Ordine di Rimini CARLOTTI RENZI Filippo carlotti.filippo@gmail.com  

Ordine di Rovigo ZAMBELLO Elena zmblne@unife.it  

Ordine di Salerno MILO Michele ing.michele.milo@gmail.com  

Ordine di Savona SICCARDI Piero piero.siccardi54@gmail.com  

Ordine di Taranto MURGIA Claudio ing_murgia@libero.it 

Ordine di Torino VINARDI Fabrizio Mario vinardi@studiovinardi.it  

Ordine di Trento MONTAGNI Paolo paolo.montagni@studiomontagni.com  

Ordine di Treviso PIVATO Alberto alberto.pivato@unipd.it 

Ordine di Trieste GREGORI Giulio giulio@studiogregoritocigl.com  

Ordine di Varese COTTININI Silvio studio@cottinini.it  

Ordine di Venezia SABATINO Roberto rsabatino@inwind.it  

Ordine di Verona DABELLAN Frediano frediano.dabellan@gmail.com  

 
È collegato anche il Consigliere Nazionale Angelo Domenico Perrini. 
 

Introduzione ai lavori 

I lavori sono stati introdotti dall’ing. Felice Monaco, il quale ha informato che sul sito del CNI sono 
riportati il quadro normativo e tutte le azioni messe in campo nella fase emergenziale. Il CNI si sta 
relazionando con tutti gli ordini per avere contezza della situazione sui territori e per ricevere 
spunti sugli emendamenti da presentare al Governo al fine di agevolare la ripresa delle attività (tra 
cui quella giudiziaria cara agli ingegneri forensi) nel post pandemia. 
 

Apertura del dibattito – Sintesi degli interventi 

L’ing. Miriam Fumagalli (Ordine di Bergamo) ha evidenziato l’opportunità di istituire un fondo di 
garanzia per il pagamenti dei professionisti incaricati dai tribunali nonché di applicare l’equo 
compenso. 
 
L’ing. Andrea Chiaiso (Ordine di Genova), con riferimento all’art. 1 del D.M. 15 luglio 2016 (Gazzetta 
Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174), che riguarda la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per 
spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ha 
evidenziato l’opportunità che questa possibilità sia analogamente prevista anche per i Consulenti 
Tecnici e i Periti. 
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L’ing. Alberto Pivato (Ordine di Treviso) ha evidenziato l’opportunità di dare impulso alla 
sopraggiunta necessità di operare in digitale, promuovendo lo smart working, istituzionalizzando le 
videoconferenze, condividendo linee guida ad hoc, incentivando un percorso che possa consentire 
un approccio al lavoro anche diverso da quello tradizionale, a cui è intimamente legato il mondo 
giudiziario. A tal fine sarebbe utile il contributo degli ingegneri informatici. 
 
L’ing. Matteo Pecchioli (Ordine di Ancona) ha riproposto il tema dell’aggiornamento delle tabelle 
allegate al Decreto del 30 maggio 2002 sui compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, 
evidenziando l’inadeguatezza dell’attuale remunerazione. 
 
L’ing. Fabrizio Vinardi (Ordine di Torino) ha proposto, per l’emergenza, regole chiare a livello 
nazionale, per evitare che il Consulente Tecnico debba ogni volta verificare come l’Autorità 
giudiziaria di uno specifico territorio ha interpretato i vari decreti, mentre per il prosieguo ha 
auspicato che contestualmente alla nomina del CTU il giudice disponga un versamento a garanzia 
del pagamento degli onorari dello stesso. Ha inoltre proposto la dematerializzazione (obbligatoria 
per le P.A.) di tutti gli atti, comprese le istanze di liquidazione che quasi tutte le Procure chiedono in 
originale, e di istituire regole per accedere ad un Albo, anche solo volontario, dei CTP, per testarne 
le competenze (quantomeno quelle procedurali). 
 
L’ing. Giuseppe Lo Giudice (Ordine di Enna) ha auspicato la liquidazione degli onorari del CTU 
subito dopo il deposito della relativa istanza. 
 
L’ing. Michele Milo (Ordine di Salerno) ha ribadito l’incentivazione alla digitalizzazione dei 
procedimenti giudiziari e la liquidazione immediata degli onorari del CTU, con linee guida a livello 
nazionale.  
 
L’ing. Enrico Romualdi (Ordine di Grosseto) ha evidenziato la problematica della non omogenea 
interpretazione della sospensione dell’attività forense (non su tutto il territorio nazionale, infatti, 
s’intendono congelati tutti i termini, compresi quelli per la trasmissione della relazione alle parti e 
per il deposito telematico dell’elaborato finale).  
 
L’ing. Vito Barile (Ordine di Bari) ha chiesto un intervento del CNI a sostegno dei liberi 
professionisti, in linea con il testo di proposte predisposto dall’Ordine di Bari. Ha evidenziato che 
non sarà possibile operare senza DPI anche per le attività disposte dall’autorità giudiziaria. 
Anch’egli ha auspicato la diffusione del lavoro da remoto. 
 
L’ing. Roberto Merante (Ordine di Catanzaro) ha ribadito il problema della liquidazione degli 
onorari del CTU ed ha auspicato che la pronuncia della sentenza avvenga solo dopo l’attestazione 
dell’avvenuta corresponsione delle somme liquidate. 
 
L’ing. Marcello Soldati (Ordine di Livorno) ha espresso l’opinione che possa essere più proficua 
un’azione per tentare di ridurre i tempi morti nei procedimenti giudiziari piuttosto di una proposta 
per elevare i compensi. 
 
L’ing. Giovanni Contini (GdL Giurisdizionale CNI) è intervenuto evidenziando la necessità di valutare 
una serie di emendamenti per l'operatività delle consulenze tecniche d'ufficio non solo 
nell'emergenza, ma soprattutto per agevolare la ripresa dell'attività giudiziaria nel post pandemia. 
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Ha evidenziato che i consigli di amministrazione si possono già svolgere in modalità telematica, 
quando ciò è previsto nello statuto, perciò sarebbe sufficiente avere l’autorizzazione del giudice per 
svolgere le operazioni peritali, laddove possibile, in videoconferenza o, ancora meglio, si potrebbe 
stabilire in apposite linee guida che lo svolgimento delle operazioni peritali in modalità telematica, 
con firma elettronica del verbale, sia facoltà del CTU salvo diversa disposizione del giudice.  L’ing. 
Contini ha informato che a Milano è stato chiesto al tribunale di adottare l’elenco delle 
specializzazioni dei CTU già predisposto dal CNI. 
 
L’ing. Paolo Montagni (Ordine di Trento) ha espresso l’opinione che i decreti emanati siano chiari 
sulla sospensione di tutti i termini processuali dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, e ha 
condiviso l’intervento dell’ing. Contini sulle attività in videoconferenza, che potrebbe essere 
adottata anche per aggiornamenti più frequenti di questo consesso. Inoltre, ha invitato a valutare 
l’opportunità di organizzare in questo periodo corsi FAD (formazione a distanza).  
 
Sul punto il Consigliere ing. Felice Monaco ha informato che il CNI ha predisposto una nuova 
circolare su tutte le attività assembleari in videoconferenza e sui corsi FAD.  
 
Anche l’ing. Danilo Notarstefano (Ordine di Caltanissetta) ha auspicato una riforma globale sugli 
onorari del CTU e sui termini di pagamento. Ha chiesto informazioni sugli sviluppi delle disposizioni 
in materia di fatturazione elettronica dei CTU verso i tribunali. Sul punto ha fatto chiarezza l’ing. 
Paolo Lucente (GdL Giurisdizionale del CNI), che già aveva relazionato sul tema in occasione 
dell’assemblea dei delegati del 12 luglio 2019 svoltasi presso il CNI (le relative slide sono disponibili 
sul sito istituzione del CNI, nella sezione “Temi”, sottosezione “Area Giurisdizionale”). 
 
L’ing. Marco Gasparini (Ordine di Bologna) ha chiesto che nei protocolli d’intesa tra tribunali e 
ordini sia prevista la possibilità di erogare corsi base per CTU con la modalità FAD. 
 
L’ing. Franca Carmela Paola Zito (Ordine di Pisa) ha parlato del problema della tempistica dei 
compensi nelle esecuzioni immobiliari. 
 
L’ing. Giulio Gregori (Ordine di Trieste) ha informato che il tribunale di Trieste ha interpretato che la 
sospensione dei termini riguarda solamente i procedimenti che implicano adunanza di persone. 
 
L’ing. Annalisa Formosi (Ordine di Brindisi) ha riferito delle azioni in corso a Brindisi per elevare le 
competenze dei CTU. Non si è espressa favorevolmente alle videoconferenze nelle cause civili, 
perché compromettente per la conciliazione della lite.  
 
Sul punto il Consigliere ing. Felice Monaco ha precisato che l’azione del CNI sarà finalizzata ad 
introdurre la possibilità di usare la tecnologia nei casi consentiti.  
 
L’ing. Roberto Sabatino (Ordine di Venezia) si è espresso favorevolmente ai corsi FAD con 
riconoscimento dei crediti formativi professionali, pur evidenziando il problema legato al test 
finale. 
 
L’ing. Enrico Montalbano (Ordine di Cagliari) ha condiviso gli interventi che auspicano le 
videoconferenze in ambito giudiziario e tutti quelli riguardanti gli onorari del CTU. 
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L’ing. Roberto Querci (Ordine di La Spezia) ha osservato l’opportunità di migliorare la trasparenza 
nell’assegnazione degli incarichi e la difficoltà di condividere questo punto nei disciplinari d’intesa. 
 
L’ing. Massimo Nunzio Cannizzaro (Ordine di Caltanissetta ) ha parlato del protocollo d’intesa sulle 
esecuzioni immobiliari adottato a Caltanissetta, che prevede un criterio di liquidazione dei 
compensi che non contempla solo la stima, ma anche tante altre attività che vengono compensate 
a parte, portando ad un compenso dignitoso. È stato chiesto che il documento sia esaminato dal 
CNI e proposto a tutti gli ordini. 
 
L’ing. Gianni Stolzuoli (Ordine di Arezzo) ha evidenziato la difficoltà di siglare protocolli d’intesa tra 
tribunali e ordini territoriali senza la condivisione di un documento tra i Consigli Nazionali ed il 
Ministero della giustizia.  
 
A tal proposito l’ing. Monaco ha dato la parola all’ing. Massimo Montrucchio (GdL Giurisdizionale 
CNI) per illustrare brevemente il disciplinare d’intesa condiviso dai Consigli nazionali della RPT 
avente ad oggetto le regole per l’iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti, che 
definiscono i requisiti di base per fornire la prova della “speciale competenza” necessaria al fine 
dell’iscrizione negli stessi. 
 
L’ing. Mauro Masetti (Ordine di Grosseto) ha evidenziato che anche a Grosseto ci sarebbe la 
necessità di definire con il tribunale i requisiti minimi di competenza per accedere negli Albi dei 
CTU e dei Periti. Ha parlato del corso base di formazione per CTU con il format del CNI appena 
conclusosi a Grosseto, che è stato molto apprezzato e che perciò sarà riproposto a livello regionale. 
 
L’ing. Frediano Dabellan (Ordine di Verona) ha informato che anche a Verona è stato organizzato il 
corso base per CTU con il format del CNI. 
 
L’ing. Nicola Augenti (Ordine di Napoli) è intervenuto per portare a conoscenza dell’assemblea la 
sua l'esperienza nella perizia di Genova sul crollo del ponte sul Polcevera. 
 
L’ing. Paolo Tabacco (GdL Giurisdizionale CNI) è intervenuto riferendo che per siglare un 
disciplinare con il tribunale occorrono diversi mesi di trattative, soprattutto per la determinazione 
della speciale competenza tecnica. A tal proposito ha sostenuto che  il Ministero della giustizia, pur 
apportando gli aggiustamenti che riterrà opportuni, non potrà non tener conto delle proposte della 
Rete delle Professioni Tecniche, che rappresenta diverse centinaia di migliaia di professionisti.  
 
Conclusione dei lavori 

Il Consigliere ing. Felice Monaco ha riferito che il Gruppo di Lavoro Giurisdizionale predisporrà una 
nota strutturata traendo spunti dagli interventi resi e che a breve sarà istituito un GTT (Gruppo 
Tematico Temporaneo) sulle stime e, molto probabilmente, anche su alcuni altri argomenti 
d’interesse comune. 
Ringraziando i partecipanti, ha chiuso la riunione telematica alle ore 13.00. 
 
Il verbale è stato redatto in Ferrara il 31 marzo 2020. 


