Ordine Territoriale degli Ingegneri di Macerata
Commissione CTU/CTP congiuntamente alla Commissione PARCELLE
Verbale n. 01/2019 del 25/02/2019
Il giorno 25/02/2019 alle ore 18:00, presso la sede dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri di
Macerata, si è riunita la Commissione CTU/CTP, congiuntamente alla Commissione PARCELLE, su
convocazione dei rispettivi Presidenti, alla presenza dei seguenti membri:
Commissione CTU/CTP
Andrea SPADA

Presidente

Giuseppe NAVAZIO

Segretario

Corrado PAOLUCCI

Coordinatore

Alessandro ANNESSI

membro

presente
assente
presente
“

“

Paolo CAMMERTONI

“

“

assente

Renzo CRUCIANELLI

“

“

“

Roberto FINOCCHI

“

“

Patrizia MEO

“

“

Gianluca MORGANTI

“

“

Laura RONCONI

“

“

Vitangelo MACCARONI

“

“

Ilaria SCOPPA

“

“

“

presente
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“

“
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“

“
assente

Commissione PARCELLE
Mario Francesco BRODOLINI Presidente
Fabio SMERALDINI

Coordinatore

Maurizio RAFFAELLI

membro

Michele SPARVOLI

“

“

presente
assente
presente
assente

O.d.G: Organizzazione di un Seminario sull’attività dell’Ingegnere forense ed in particolare in
relativo a:
- l’approfondimento di alcuni aspetti tecnici: finalità, interlocutori, fasi e problematiche di una
consulenza tecnico legale;
- la responsabilità di un C.T.P. e di un C.T.U.;
- l’approfondimento delle diverse tipologie di prestazione: A.T.P.; C.T.U. in sede civile e penale;
C.T.P. in sede civile e penale; C.T.U. in sede fallimentare o in sede di Commissione Tributaria;
- la discussione su alcune problematiche costituenti criticità evidenti: definizione di onorari e
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spese, adeguati alla prestazione e certi; lentezza ed estrema formalità della prestazione; scarsa
conoscenza da parte nostra dei codici giudiziari di procedura civile e penale.
-

Il Presidente Andrea SPADA, stanti i numerosi suoi impegni professionali, chiede di essere
surrogato come tale, pur dichiarando di voler rimanere membro della Commissione.
Il Coordinatore chiede ai presente se qualcun altro desidera assumere tale carica; ha
mostrato interesse Vitangelo MACCARONI. Posta a votazione tale candidatura, all’unanimità la
Commissione conferma.
Pertanto a partire da oggi il Presidente della Commissione CTU/CTP sarà l’Ing. Vitangelo
MACCARONI.
Si inizia la discussione e l’ex-Presidente esordisce elencando una serie di problematiche
connesse all’attività dell’Ingegnere Forense che possono essere riassunte in tre categorie:
- l’aspetto PRATICO ed in particolare lo svolgimento delle indagini, il contraddittorio con le parti e
con i legali di parte, l’accordo bonario, etc;
- l’aspetto TEORICO ed in particolare la conoscenza delle procedure, il rapporto con il Giudice, le
modalità di deposito della Relazione finale, etc.
- l’aspetto prettamente SINDACALE/RETRIBUTIVO in ordine alle parcelle.
Sulla base di tale articolazione la Commissione, dopo un approfondito e vivace dibattito,
conferisce mandato al nuovo Presidente, coadiuvato dall’ex, di prendere contatto con i Giudici
Potetti e Reale, del Tribunale di Macerata, onde sondare la possibilità di organizzare un paio di
Seminari prima dell’estate prossima sugli argomenti precedentemente individuati.
Esauriti gli argomenti in esame e preso atto che non emergono ulteriori temi di
discussione, alle ore 19,30 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la riunione e rimanda al
prossimo incontro la cui data verrà comunicata per posta elettronica.

I PRESIDENTI

IL COORDINATORE

Ing. Vitangelo MACCARONI

Ing. Corrado PAOLUCCI

Ing. Mario Francesco BRODOLINI

