Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Commissione Forense
VERBALE DI RIUNIONE
LUOGO: Ordine degli Ingegneri di Napoli

DATA: 28 febbraio 2018 – ore 16.00

PRESENTI:

ASSENTI GIUSTIFICATI:
 Ing. Caprio Giuseppe
 Ing. Di Dio Antonio
 Ing. Intoccia Giuseppe
 Ing. Paciolla Salvatore Augusto
 Ing. Pompei Giosafat























Prof.ing. Nicola Augenti (Coordinatore)
Ing. Fulvio Parisi (Vice-Coordinatore)
Ing. Augurio Gennaro
Ing. D’Agostino Luigi
Ing. De Francesco Eduardo
Ing. Di Franco Giovanni
Ing. Esposito Andrea
Ing. Galise Francesco
Ing. Gallo Giulio
Ing. Granata Antonio
Ing. Granata Vincenzo
Ing. Guerra Camillo Alfonso
Ing. Lombardi Massimo
Ing. Montanino Antonio
Ing. Motta Domenico
Ing. Pes Francesco
Ing. Ricca Sergio
Ing. Santonicola Vincenzo
Ing. Saraceno Giuseppe
Ing. Scala Giovanni
Ing. Sorrentino Vincenzo

Il giorno 28 febbraio 2018, alle ore 16.00 come da comunicazione ai componenti inviata dal Segretario del
Consiglio dell’Ordine, si tiene la prima riunione della Commissione Ingegneria Forense presso la sede del
Consiglio dell’ordine in Napoli alla via del Chiostro n.9 .
Presiede le attività della Commissione il Coordinatore, prof. Nicola Augenti. Sono presenti i componenti
riportati nell’elenco in epigrafe che provvedono a siglare l’elenco delle presenze allegato in calce alla
presente.
In apertura di seduta il Coordinatore comunica che l’incarico di Vice-coordinatore è stato affidato all’ing.
Fulvio Parisi, che svolge anche le funzioni di Segretario nel corso di tale riunione.
Il Coordinatore introduce l’attività della Commissione richiamando il contenuto dello specifico Regolamento
che sancisce il carattere consultivo ed operativo delle Commissioni dell’Ordine. Il predetto regolamento
prevede alcuni adempimenti formali quali il numero minimo di sedute nell’anno solare.
Il Coordinatore illustra gli scopi e gli obiettivi generali che dovranno ispirare l’attività della Commissione, oltre
che le regole di funzionamento, le funzioni del Coordinatore e le esperienze maturate dalla precedente
Commissione nel corso del quadriennio 2014–2017.
Passa, quindi, ad illustrare una serie di argomenti di interesse dell’Ingegneria Forense, intorno ai quali – dopo
opportuna discussione e condivisione – sviluppare le attività della Commissione:
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Accesso dei consulenti tecnici alle sedi giudiziarie, attraverso varchi riservati con eventuale
concessione di una sala a disposizione degli ingegneri.
Albi dei CTU presso i Tribunali civili, penali e amministrativi (Napoli, Napoli Nord, etc.).
Verifica dei criteri di rotazione nell’affidamento degli incarichi.
Istituzione del “CTU di turno”.
Criteri e modalità di liquidazione degli onorari e delle spese.
Coordinamento con il Master universitario in Ingegneria Forense (giunto con continuità alla decima
edizione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II).
Coordinamento con l’Associazione italiana di Ingegneria Forense (AIF), unica associazione in Italia di
Ingegneria Forense.
Coordinamento con la Commissione Ingegneria Forense del CNI e con il Coordinamento Nazionale
delle Commissioni Provinciali
Corsi di formazione in Ingegneria Forense.
Criteri per il riconoscimento professionale del titolo di Ingegnere Forense.
Sviluppo di contatti con gli ambienti: giudiziario, dell’avvocatura, degli architetti, etc.
Creazione di un Albo Nazionale dei Periti e dei Consulenti Giudiziari.
Promozione di un’anagrafe dei Consulenti Giudiziari.
Responsabilità professionali degli ingegneri e dei consulenti giudiziari.

A seguito dell’elencazione da parte del Coordinatore dei punti che precedono, si procede alla discussione
degli argomenti illustrati e degli ulteriori, eventuali, spunti di discussione formulati dai presenti.
Il Coordinatore invita infine i componenti della Commissione a proporre la formazione di Gruppi di Lavoro
attraverso l’elaborazione di proposte scritte concrete, articolate e da attuare in prima persona, oltre che in
tempi certi.
Alle ore 18.30, avendo esaurito gli argomenti di discussione, si decide di aggiornare le attività della
Commissione a data da destinarsi che sarà comunicata dalla Segreteria dell’Ordine.
Il Segretario

Il Coordinatore

(f.to Fulvio Parisi)

(f.to Nicola Augenti)
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