
 20 Giugno 2013, ore 16:00  
 

AULA CONSILIARE COMUNE  

DI NOCERA INFERIORE 

PIAZZA ARMANDO DIAZ N°1 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Nome __________________________________ 

 

Cognome _______________________________ 

 

Società _________________________________ 

 

Qualifica ________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________ 

 

CAP ________ Città _______________ Pr _____ 

 

Tel _____________________________________ 

 

Email ___________________________________ 

 

Vuoi essere informato via email sugli eventi orga-

nizzati da AgroInG: 

□ si        □ no 
L'iscrizione al convegno si intende perfezionata al 

momento del ricevimento di questo modulo via 

FAX al numero 081927100 oppure via email a  

WEBMASTER@AGROING.IT oppure previa 

registrazione sul sito WWW.AGROING.IT  
 

Il convegno è organizzato dall'associazione 

AgroInG e pertanto non è richiesta alcuna quota di 

iscrizione. 

Acconsento al trattamento dei dati qui riportati co-

me da normativa vigente. 
 

Data ________ Firma _______________________ 

L’Associazione AgroInG 

 

Il giorno 6 novembre 2006, su iniziativa di un 

gruppo di amici giovani ingegneri, nasce 

ufficialmente l’AgroInG – Associazione Giovani 

Ingegneri Agro Nocerino Sarnese – nell’intento di 

favorire e sviluppare la crescita formativa e 

professionale del nostro ruolo nell’Agro Nocerino 

Sarnese. 

 

I Fondatori dell’Associazione, infatti, credono 

fermamente che i giovani ingegneri dell’Agro 

debbano prendere coscienza del ruolo 

fondamentale che essi rivestono nella società, in 

quanto membri della classe intellettuale e della 

futura classe dirigente. 

 

Proprio questa consapevolezza va responsabilizzata 

e affiancata ad un’adeguata preparazione per cui la 

formazione professionale diventa l’obiettivo 

prioritario dell’Associazione.  

A tale scopo ci saranno incontri frequenti e una 

programmazione organica di seminari sulle diverse 

tematiche che, quotidianamente, i giovani ingegneri 

sono chiamati ad affrontare. Gli appuntamenti 

formativi si svolgeranno tutti nel territorio 

dell’Agro Nocerino Sarnese, e vedranno come 

relatori e interlocutori Professionisti affermati, 

Docenti e rappresentanti di Enti Locali, Imprese e 

Associazioni già attivi, sia sul territorio di nostra 

competenza sia sullo scenario nazionale. 

 

Per contatti:  www.agroing.it 

ORGANIZZA CON IL PATROCINIO DI: 

 

CONVEGNO: 

IL RUOLO DEL  

C.T.U. E DEL C.T.P.  

NEL PROCESSO CIVILE 

COMUNE  DI 

NOCERA INFERIORE 

Si rilascia ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 



 

La figura dell' ausiliario tecnico del giudice 

nei processi civile e penale, molto più sinteti-

camente nota come Consulente Tecnico di 

Ufficio (CTU) e Perito è ormai diventata, per 

le responsabilità anche di ordine giuridico che 

implica, una figura professionale altamente 

specialistica.  

I particolari tipi d’incarico che vengono de-

mandati ai tecnici nel corso delle procedure 

giudiziarie, presentano sempre maggiore im-

portanza, talché il loro operato può divenire 

fortemente incidente sugli esiti del giudizio e 

li carica, quindi, di una forte responsabilità.  

Il Consulente Tecnico di Ufficio, professioni-

sta specialista nella controversia, talvolta è 

portato, erroneamente, a ritenere che la sola 

competenza tecnica possa essere sufficiente a 

garantire il pieno e soddisfacente assolvimen-

to di un mandato, complesso e delicato, che, 

nella maggior parte dei casi, andrà a costituire 

la base e la sostanza della decisione del giudi-

ce.  

In verità in questa particolare attività non ap-

pare scontato il fatto che un buon tecnico sia 

anche, necessariamente, un buon consulente 

giudiziario; infatti, per svolgere correttamente 

ed efficacemente il ruolo, il professionista de-

ve possedere anche ulteriori particolari qualità 

oltre alle mere competenze tecniche e scienti-

fiche nelle materie di vertenza; attributi che 

possono consentirgli il miglior assolvimento 

del compito affidatogli dalla committenza 

pubblica o privata.     

 

 

Ai tecnici operanti nel campo, nei fatti, si richiedono, 

quindi, conoscenze puntuali e precise di norme di 

diritto e di procedura, nonché precetti relativi alla 

comunicazione umana ed alle tecniche di mediazione e 

negoziazione poiché sempre più spesso ad essi sono 

affidati anche compiti di ricerca di una soluzione 

conciliativa della controversia al fine di risolvere, in 

via bonaria, i conflitti in essere.  

I consulenti, nonostante il loro elevato spessore 

tecnico, molte volte trovano difficoltà nella gestione 

delle complesse dinamiche proprie del giudizio, e a 

loro volta i magistrati trovano, talora, difficoltà nella 

trasposizione giuridica delle risultanze tecniche dei 

consulenti: in questa luce va vista  la sinergia e la 

collaborazione tra le due figure professionali.  

Tale iniziativa trova, dunque, concreta motivazione 

nella difficoltà di gestione della specialistica attività 

tecnica e nelle conseguenti responsabilità di ruolo, in 

termini professionali, deontologici, sociali, assunte  dai 

professionisti ausiliari dei magistrati.  

Il convegno è indirizzato sia ai giovani professionisti, 

che intendono formarsi e prepararsi propriamente allo 

svolgimento di tali delicate attività, che ai più esperti i 

quali, nello spirito della filosofia di formazione 

continua, avvertono l’esigenza di approfondire in 

modo compiuto, organico e ragionato tutti gli 

argomenti trattati al fine di poter accrescere la propria 

professionalità ed offrire una maggior qualità della 

prestazione nel mercato professionale di riferimento. 

 

 

Obiettivi del Convegno 

 

PROGRAMMA 
SALUTI 
Avv. Manlio TORQUATO  

- Sindaco Comune Nocera Inferiore 

Dott. Catello MARANO  

- Presidente Tribunale Nocera Inferiore 

Ing. Cosma BAIO  

- Presidente AgroInG 

Ing. Vincenzo CORRADINO  

- Presidente Ordine degli Ingegneri di Salerno 

Ing. Armando ZAMBRANO  

- Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 
 

APERTURA DEL CORSO 
Ing. Massimo TROTTA  

- Presidente Fondatore AgroInG 

- Consigliere Tesoriere Ordine Ingegneri Salerno 
 

MODERATORE 
Ing. Annapaola FORTUNATO 
 

RELATORI DEL CORSO 
Dott.ssa Ornella CRESPI 

- Presidente II  Sezione 

LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO  

CIVILE NELLA PRATICA 
Nomina, astensione e ricusazione - Udienza di conferimen-

to d'incarico ed assunzioni connesse - Il quesito   

Comunicazioni alle parti - Operazioni ed attività peritali: 

responsabilità e problematiche connesse - Attività con i 

consulenti tecnici di parte - Relazione peritale - Tentativo 

di conciliazione ed eventuale accordo - Deposito della 

relazione - Valutazione della C.T.U. - Chiarimenti e sup-

plemento della C.T.U. - Sostituzione del C.T.U. 
 

CONCLUSIONI 

Ing. Andrea GIANASSO 

- Consigliere Nazionale Ingegneri  

- Referente ingegneria forense 
 

Approfondimenti e dibattito 


