
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista. 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

organizza il seminario dal titolo 

La Consulenza Tecnica 
nel contenzioso in materia di appalti di lavori pubblici 

Il Seminario ha come finalità l’aggiornamento delle competenze professionali degli ingegneri che intendono operare nell’ambito 

dell’attività giudiziaria, in particolare nell’ambito del contenzioso in materia di appalti di lavori pubblici. Il Seminario inoltre ha 

come finalità l’aggiornamento delle competenze professionali in materia di arbitrato, nelle procedure di liquidazione e nella 

redazione delle relative istanze. 

Un obiettivo del seminario è quello di fornire agli ingegneri un aggiornamento sulla legislazione regionale e nazionale vigente 

nella regione siciliana, con particolare riguardo all’esame delle riserve apposte dall'impresa in relazione alla loro regolarità e 

congruità. Verrà effettuato anche l’esame dei documenti principali che riguardano gli appalti (contratto e capitolato speciale 

d’appalto) oltre che dei documenti contabili. Un altro obiettivo è quello di dare informazioni sulla procedura arbitrale e 

sull’operato della commissione di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006. Infine si esamineranno gli articoli della normativa 

e le modalità secondo le quali è possibile presentare istanze di liquidazione dei compensi.  
 

Sala Didattica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
Via Francesco Crispi n. 108 - Palermo 

Martedì 12 novembre 2019 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 

15:00 Registrazione partecipanti 
 

15:15 Saluti e Presentazione del Seminario 
Ing. Antonino D’Orso (Coordinatore della Commissione Ingegneria Forense) 
 

15:30 Breve excursus storico sulla legislazione nazionale e regionale in materia di appalti di lavori 
pubblici. Gli appalti privati 
Ing. Giuseppe D’Addelfio 
 

16:30 I documenti che reggono l’appalto. I documenti contabili  
Ing. Pietro Barresi 
 

17:30 Le riserve dell’impresa: regolarità, congruità delle richieste. L’accordo transattivo nell’ambito 
della CTU 

Ing. Sergio Cassarà 
 

18:30 L'arbitrato. La commissione di accordo bonario ex art. 240 D. Lgs. 163/2006. Compensi per 
l’attività di CTU; compensi in materia di arbitrato; compensi in materia di accordo bonario ex 
art 240 D. Lgs. 163/2006 
Ing. Pietro Barresi, Ing. Sergio Cassarà 
 

19:15 Dibattito finale e chiusura dei lavori 

 
Responsabile scientifico del seminario: Ing. Pietro Barresi 
 


