
COMMISSIONE FORENSE – Ordine Ingegneri Bergamo 

VERBALE RIUNIONE in videoconferenza del 9 aprile 2020 ore 17:00 

 

O.d.g. 

  

1. Aggiornamenti Croil 

2. Varie ed eventuali.  

 

 

La videoconferenza inizia alle ore 17:00 dove l’ing. Cuonzo illustra che si è ricorso al sistema di 

riunione on-line vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso. 

Sono presenti in videoconferenza i seguenti colleghi ingegneri: 

• Ing. Donato Musci (Presidente Ordine Ingegneri di Bergamo) 

• Ing. Giuseppe Cuonzo (Presidente Commissione Forense) 

• Ing. Carlo Viganò 

• Ing. Cristina Marsetti 

• Ing Ugo De Leidi 

• Ing. Miriam Fumagalli 

• Ing. Paolo Tironi 

• Ing. Stefano Roberti 

• Ing. Roberto Bosio 

• Ing. Roberto Di Noto 

• Ing. Roberto Nani 

• Ing. Annamaria Martinelli 

• Ing. Gianmario Agazzi 

L’ing. Cuonzo dopo un breve saluto introduttivo fa rilevare che i cicli di Seminari per Consulenti 

Tecnici di Ufficio nelle Procedure Giudiziarie sono stati differiti a data da determinarsi, dopo le 

vacanze estive, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. 

Prende la parola l’ing. Miriam Fumagalli rappresentante in Croil e relaziona in merito alla volontà 

della commissione di redigere delle linee guida da condividere con i Tribunali regionali, in tema di 

liquidazione dei compensi per i CTU di tutte le sezioni. Relaziona, inoltre, in merito alla necessità di 

giungere a delle linee guida condivise in merito alla modalità di emissione delle fatture elettroniche 

intestate ai Tribunali. 

L’ing. Fumagalli relazione anche in merito alla conferenza dei delegati degli Ordini degli ingegneri 

tenutasi presso il C.N.I. dove emerge la richiesta, alle Commissioni forensi italiane, di avanzare 

proposte di miglioramento per i professionisti forensi. Tali proposte saranno recepite dal CNI per 

condividerle con la rete delle professioni tecniche al fine di sottoporle alla parte politica nonché al 



Ministero di Giustizia. Invitando i presenti ad una riflessione in merito, sottolinea la necessità che le 

proposte siano accompagnate da riferimenti legislativi (indicare quale articolo di legge/norma va 

rimosso e cosa va modificato, etc.).   

L’ing. Bosio chiede chiarimenti in merito alle modalità di emissione delle fatture elettroniche intestate 

al Tribunale secondo le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e l’ing. Viganò chiede come 

mai il Tribunale di Bergamo non dirami linee guida in merito. 

L’ing. Cuonzo fa rilevare che la commissione forense dell’Ordine e nel caso di specie gli ing. Cuonzo 

e Spini hanno interloquito con il Presidente del Tribunale e vari Presidenti di Sezione facendo rilevare 

la necessità di linee guida in merito alle modalità di fatturazione elettronica e non sono stati fatti 

misteri nell’illustrare le difficoltà che hanno CTU nell’emettere fatture elettroniche intestate al 

Tribunale. 

Purtroppo, l’emergenza epidemiologica in corso ha interrotto codesto discorso costruttivo che si stava 

intessendo con il Tribunale e che sarà ripreso appena possibile dalla Commissione Forense al cessare 

dell’emergenza epidemiologica in corso. 

In merito alle riflessioni richieste dal CNI sulle nuove azioni da ricercare per implementare la 

professionalità dei CTU, l’ing. Cuonzo propone la formazione continua, con corsi e seminari i cui 

programmi siano condivisi in ambito Croil o CNI e l’ing. Fumagalli invita tutti i presenti ad una 

ulteriore riflessione in merito ed inviare al presidente Cuonzo eventuali futuri spunti di riflessione. 

 

L’incontro si chiude alle 18:30 

       Il presidente della Commissione Forense 

        Ing. Giuseppe Cuonzo 
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