Argomenti all’Ordine del Giorno
1) – Formazione albi specialistici da sottoporre al Tribunale
2) – Requisiti minimi per albo CTU
3) – Liquidazione dei compensi
4) – Varie ed eventuali

Resoconto:
La seduta viene aperta alle ore 18,00 dal Presidente Ing. Giuseppe Cuonzo, precisando che verrà studiato un
criterio per fissare le date delle riunioni della Commissione almeno fino al termine del corrente anno per
consentire la massima partecipazione possibile.

2
Ha poi informato delle recenti novità emerse in sede di liquidazione dei compensi ai c.t.u. in ambito
procedimenti di esecuzioni immobiliari.
In particolare la possibilità, da parte dell’Ente venditore all’asta, di liquidare direttamente il c.t.u., ovviamente
previo Decreto di Liquidazione finale da parte del Giudice, mediante la formula della “prededuzione”.
Il metodo è ancora sperimentale perché non è ancora stato chiarito a chi si dovrà intestare la fattura e quindi
la relativa ritenuta d’acconto.
Interviene Ing. Anna Spini esplicitando la possibile impostazione della relazione standard del Tribunale (Es.
Imm.).
Interviene l’Ing. Carlo Viganò spiegando che l’impostazione di tale relazione non è dovuta ad Efisystem bensì
ad una impostazione generata anni or sono presso il Tribunale di Monza e poi adottata (per ora solo
consigliata) anche a Bergamo.
Riprende la parola l’Ing. Giuseppe Cuonzo, specificando che bisogna migliorare i c.t.u. dal punto di vista
procedurale, portando esempi di ingegneri preparatissimi dal punto di vista tecnico ma totalmente avulsi dal
contesto giuridico nel quale devono operare a seguito di incarichi assegnati dal Tribunale.
L’Ing. Alessandro Caneva Zanini esprime le proprie perplessità non riuscendo a comprendere quale sia il
criterio di assegnazione degli incarichi.
Si effettua una correzione del precedente Verbale 23.04.18 sostituendo il nominativo dell’Ing. Paola Morganti
erroneamente indicato al posto dell’Ing. Cristina Marsetti.
L’Assemblea si scioglie alle ore 19,30 in attesa della prossima convocazione.

Il Presidente della Commissione Forense
Ing. Giuseppe Cuonzo

