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PREFAZIONE

I termini perito, consulente tecnico, esperto e altri identificano una nobile e onorevole 
professione di vecchia data: l’attività del professionista che detiene la fiducia di chi deve 
prendere decisioni, il tecnico a cui rivolgersi per avere un parere qualificato, finalizzato a 
risolvere una determinata questione.
Una professione di antiche tradizioni, dunque, testimoniate anche dal Manuale di 
ingegneria legale per tecnici e giuristi dell’avvocato Arturo Lion pubblicato nel lontano 
1899. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, molte norme sono cambiate e si è 
avviata la sistematizzazione della disciplina dell’ingegneria forense, fermo restando che le 
esigenze sociali sono sempre le stesse: disporre di professionisti competenti sui quali fare 
affidamento per la definizione degli aspetti tecnico-legali nel contenzioso.
Va da sé che il parere acquisisce considerazione pubblica solo se è emesso da un tecnico che 
la collettività riconosce essere affidabile, preparato, animato da deontologia e correttezza 
professionale, doveri che devono accompagnare l’attività di ciascun professionista e a 
maggior ragione del consulente tecnico che opera in ambito giudiziario qualunque sia il 
ruolo ricoperto.
Va ricordato che un tempo il consulente super partes non era nominato dal giudice ma 
direttamente dalle parti, inducendo a immaginare un clima di fiducia e collaborazione 
generale purtroppo inattuale; fiducia che era alimentata dalla prassi sull’astensione 
dall’incarico da parte dell’esperto dettata dagli interessi morali ancor prima che da quelli 
materiali e che riguardava al più alto punto la sua onorabilità. È allora opportuno creare un 
ponte con il passato per fare riemergere valori un po’ assopiti, nel supremo interesse della 
società in cui viviamo.
L’ingegneria forense è una disciplina in continua evoluzione che richiede la disponibilità 
di idonei mezzi a supporto del professionista tenuto all’aggiornamento permanente ed 
è quindi con vero piacere che accolgo l’invito a presentare questo lavoro anche per la 
stima nei riguardi dell’autore cui va riconosciuto il merito di essere riuscito a strutturare 
un testo impregnato di esperienza professionale; un impegno che consente a chi si avvia 
all’attività di consulente tecnico d’ufficio o di parte di disporre di un testo ben organizzato 
dal quale trarre utili spunti non solo per la corretta procedura tecnico-giuridica ma anche 
per gli aspetti comportamentali, etici e deontologici che costituiscono un essenziale valore 
aggiunto del professionista che opera in ambito giudiziario.
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Auspico quindi per questo volume la meritata diffusione che consenta di elevare sempre 
più la cultura della disciplina dell’ingegneria forense.

Milano, ottobre 2016

Ing. Giovanni Contini
Coordinatore delle Commissioni di Ingegneria Forense

degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
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PRESENTAZIONE

Desidero premettere che occuparmi della redazione del presente testo riguardante la 
consulenza ingegneristica in ambito giudiziario, attività che ho svolto con grande onore 
negli ultimi anni, è stato per me un motivo di particolare soddisfazione. Volendo fornire un 
ausilio a chi si approccia o è poco avvezzo a questa disciplina, ho mirato a sintetizzarne i 
fondamenti concettuali, proponendo di pari passo la sostanza usualmente utile alla pratica: 
esempi di verbali delle operazioni peritali, comunicazioni, istanze, linee guida, relazioni 
svolte, informazioni per gestire al meglio le svariate situazioni complicate che possono 
presentarsi durante lo svolgimento dell’incarico. Quanto scritto raccoglie punti di vista 
ed esperienze, frutto degli incarichi svolti, nonché di studi e di confronti con colleghi 
che operano nel settore. E ciò avendo sempre un occhio di riguardo alla questione etico-
deontologica.
Questo lavoro ha preso dunque le mosse dall’intenzione di divulgare un modus operandi 
per lo svolgimento dell’attività del consulente per l’Autorità giudiziaria nella maniera più 
corretta possibile dal punto di vista procedurale e comportamentale, con la consapevolezza 
che tale conoscenza sia basilare anche per svolgere al meglio il ruolo di consulente per le 
parti. Naturalmente spero che il mio impegno possa essere utile e apprezzato.

Ringrazio l’Ordine degli Ingegneri di Milano per l’autorizzazione alla pubblicazione delle 
linee guida. Ringrazio vivamente Giovanni - l’ingegner Giovanni Contini - per gli spunti 
che mi ha offerto e per la prefazione. E Renzo - l’avvocato Renzo Oppi - per il supporto nella 
scrittura del capitolo sulla responsabilità del consulente tecnico. E Giorgio - l’ingegner 
Giorgio Disarò - che ho sempre chiamato Ingegnere e al quale ho sempre dato del Lei, per i
preziosi consigli e insegnamenti. E Sabrina - mia moglie - e Fabio - mio figlio - per
la collaborazione all’ultima revisione del testo, svolta nell’agosto 2016 sulle spiagge 
siciliane, proprio dove l’estate precedente mi persuadeva l’idea di dedicarmi a questa opera.
Ringrazio dunque l’editore per la cura nella pubblicazione e, fin da ora, coloro che vorranno 
contattarmi per un confronto sui contenuti.

Ferrara, settembre 2016

Massimo Montrucchio
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