
 

 

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 

CTU e CTP nel processo civile 
 

Il Seminario ha come finalità l’aggiornamento delle competenze professionali degli ingegneri che intendono operare 
nell’ambito dell’attività giudiziaria (area civile) sia in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) che in qualità di 
Consulente Tecnico di Parte (CTP). 
Un primo obiettivo è quello di fornire agli ingegneri un quadro generale delle attività e dei campi di interesse specifici per 
l’ingegnere in relazione all’Organizzazione del Tribunale Civile. Un altro obiettivo è quello di fornire un quadro delle 
attività e dei compiti demandati al Consulente Tecnico d’Ufficio, quale Ausiliario del Giudice, descrivendo le finalità del 
ruolo, le responsabilità ed i limiti del mandato ricevuto, a partire dalla nomina fino all’eventuale supplemento di perizia. 
Un ulteriore obiettivo è quello di fornire un quadro delle attività e dei compiti demandati al Consulente Tecnico di Parte 
analizzando anche in questo caso le finalità del ruolo, le responsabilità ed i limiti del mandato ricevuto. 
 

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

Martedì 06 novembre 2018 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 
15:00 – 15:02 Registrazione partecipanti 
 

15:05 – 15:15 Presentazione del Seminario 
Ing. Antonino D’Orso (Coordinatore della Commissione Ingegneria Forense) 

 

15:15 – 16:15 Organizzazione del Tribunale Civile 
Ing. Cinzia Desi 

 

16:15 – 18:00 Il CTU nel processo civile – Ruolo, responsabilità e limiti 
Ing. Alessandro Benigno 

 

18:00 – 19:15 Il CTP nel processo civile – Ruolo, responsabilità e limiti 
Ing. Marco D’Addelfio  

 

   19:15 Dibattito finale e chiusura dei lavori 
 
 
Responsabile scientifico del seminario: Ing. Alessandro Benigno  
 


