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Prefazione

Il giovane ingegnere che per la prima volta riceve la notifica di un
incarico di consulenza tecnica dall’Autorità giudiziaria può non
conoscere a fondo le modalità con cui si svolge un incidente pro-
batorio o gli accertamenti da condurre per dimostrare un rapporto
eziologico.

La competenza tecnica, che rende disinvolto l’ingegnere nel-
l’ordinario espletamento della professione, perde a un tratto rile-
vanza e prendono corpo i disagi e i dubbi del dover affrontare le
questioni tecniche secondo le esigenze del diritto.

Le facoltà d’ingegneria del nostro paese non sempre sommini-
strano nozioni di diritto ai propri studenti. Eppure i futuri ingegne-
ri dovranno affrontare questioni di diritto, anche se non necessaria-
mente nell’ambito forense.

Da qualche anno i dipartimenti d’ingegneria e gli ordini profes-
sionali cercano di colmare questa lacuna con l’istituzione di master
universitari e seminari ai quali vengono chiamati, come docenti e
relatori, magistrati, avvocati e ingegneri di consolidata esperienza
forense.

L’autore ha voluto raccogliere in un testo i contenuti di quegli
insegnamenti così che finalmente gli argomenti interdisciplinari
della materia trovino organica e compiuta trattazione.

Il volume si propone quindi come un manuale per gli ingegneri
che desiderano applicarsi alle consulenze giudiziali nel campo civi-
le e penale guidandoli negli adempimenti che vanno dall’iscrizione
all’Albo dei consulenti tecnici, allo svolgimento degli incarichi nel
rispetto della procedura, fino alla redazione della parcella.
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X PRINCIPI DI INGEGNERIA FORENSE

Al professionista vengono illustrati i principi ai quali impronta-
re un’attività che non consiste nella semplice esecuzione di rilievi
o nella raccolta di dati materiali, ma nello studio e nell’elaborazio-
ne critica dei dati storici su base scientifica, nella ricerca di un rap-
porto di causalità tra azione ed evento dannoso o lesivo. 

I procedimenti, ai quali l’ingegnere sarà chiamato a fornire la
propria consulenza, sono riportati passo dopo passo con particola-
re attenzione al linguaggio giuridico e agli adempimenti imposti
dalla procedura.

L’esperienza professionale dell’autore, infine, viene ampiamen-
te trasfusa al professionista per evitargli di incorrere in errori e
imprecisioni che potrebbero far apparire inadeguato il suo lavoro
sino a renderlo nullo sotto l’aspetto giuridico.
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PARTE PRIMA

L’ingegneria forense 
e gli incarichi extragiudiziali
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CAPITOLO 1
I principi dell’ingegneria forense

“Un ingegnere privo di cultura giuridica è solamente un semplice
tecnico”, disse una volta uno stimato decano dell’Ordine. E se que-
sto assunto vale nell’ordinario esercizio della professione, tanto
più è vero quando l’ingegnere è chiamato a svolgere le funzioni di
ausiliario del giudice.

In tale veste, l’ingegnere, ordinariamente impegnato nella ricer-
ca o nella progettazione di sistemi tecnologici, deve affrontare pro-
blemi tecnici secondo le esigenze del diritto vivente, in campo
civile e penale. Le sue conoscenze tecniche, per quanto ampie e
specialistiche, non saranno dunque sufficienti a conferirgli la qua-
lità professionale di ingegnere forense.

Se un esperto potrà fornire il miglior contributo in una prestazio-
ne di tipo privatistico senza riflessi sul piano giuridico, l’ingegnere
forense è una figura che indossa un diverso ed elegante habitus cul-
turale. Egli è in possesso di grande professionalità, di conoscenze
interdisciplinari e di capacità critica e investigativa; un patrimonio
al quale l’Autorità giudiziaria difficilmente potrà attingere se ricor-
rerà all’occasionale prestazione di un “semplice tecnico”.

L’ingegneria forense fa parte del più vasto campo dell’ingegne-
ria legale, chiamata a fornire risposte di carattere tecnico-scientifi-
co a problemi giuridicamente rilevanti. L’ingegneria legale esami-
na dunque le questioni tecniche in rapporto alla giurisprudenza
portando a convergenza il pensiero dei tecnici e dei giuristi. 

L’ingegneria giuridica, anch’essa compresa nell’ingegneria
legale, fa confluire le conoscenze tecniche nel vasto sistema di
legislazione che detta le regole nel mutevole panorama tecnico-
scientifico: dalla ricerca alla tecnologia, dalle costruzioni alle
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4 PRINCIPI DI INGEGNERIA FORENSE

infrastrutture, dalle fonti di energia ai mezzi di trasporto, dalle tele-
comunicazioni agli impianti industriali, dal catasto all’urbanistica.

L’ingegneria giuridica in definitiva, contribuendo alla forma-
zione di nuove leggi e all’interpretazione di quelle vigenti, fa in
modo che le norme giuridiche si allineino con i progressi della tec-
nica, che la regola dell’arte si adegui allo stato dell’arte.

Una regola tecnica1 (per esempio, in materia di prevenzione
degli incendi, di strutture edilizie, ecc.) scaturisce innanzitutto da
un organo collegiale ufficialmente costituito presso il dicastero
competente2; nell’ambito dell’organo (o comitato) vengono forma-
ti dei gruppi di lavoro, composti da esperti con l’incarico di esami-
nare le problematiche tecniche emergenti e di formulare una pro-
posta di modifica o di nuova regola. L’organo collegiale, di cui
fanno parte anche i rappresentanti del mondo del lavoro e dell’im-
presa interessati, discute la proposta formulata dal gruppo di lavo-
ro e, dopo l’approvazione, la trasmette alla Comunità europea per
le valutazioni di competenza in ordine ad eventuali discrasie con le
direttive comunitarie. Il progetto di regola tecnica è quindi appro-
vato con D.P.R. o con decreto ministeriale ed entra in vigore dopo
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’ingegneria forense ha carattere applicativo e utilizza le cono-
scenze ingegneristiche per risolvere i casi legali fornendo
all’Autorità giudiziaria pareri tecnici mediante la perizia e la con-
sulenza tecnica in materia penale e civile. In questo ambito, non è
la natura dei fatti che viene investigata, ma il metodo di analisi e di
valutazione con l’intento di definire un determinato rapporto giuri-
dico o di acquisire un elemento di prova in circostanze di interes-
se giuridico.

1 Una regola tecnica di tipo ingegneristico detta le specificazioni tecniche alle quali ci si
deve attenere nella progettazione, nella costruzione, nel collaudo e nell’esercizio di una deter-
minata attività. L’osservanza di una regola tecnica è obbligatoria de jure, contrariamente a quan-
to previsto per le “norme tecniche” che hanno valore indicativo di buona prassi e pertanto il pro-
gettista potrà adottarle oppure seguirne altre purché provenienti da organismi autorevoli in mate-
ria. Se, ad esempio, un impianto elettrico è stato realizzato in conformità alle norme tecniche del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), esso è da considerarsi conforme alla regola dell’arte;
sarebbe parimenti conforme se fosse stato realizzato secondo le norme tedesche (DKE) od olan-
desi (NEC).

2 Per le regole tecniche in materia antincendi, ad esempio, l’organo collegiale è il Comitato
tecnico scientifico per la prevenzione incendi operante presso il Ministero dell’interno.
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PARTE PRIMA – 1. I principi dell’ingegneria forense 5

L’ingegnere forense è dunque un esperto cui l’Autorità giudi-
ziaria, priva di conoscenze tecniche, deve far ricorso per una cor-
retta applicazione della legge. La consulenza tecnica non è però
diretta a determinare il convincimento del giudice in ordine alla
verità, ma integra l’attività di valutazione del giudice circa fatti
determinati. Essa è pertanto uno strumento funzionale alla risolu-
zione di questioni di fatto che presuppongono conoscenze di natu-
ra tecnica.

Il giudice, supportato dall’ingegnere forense, risolve quindi la
controversia richiamando le conclusioni formulate da quest’ultimo
e motiva il proprio convincimento tenendo presenti i limiti, l’opi-
nabilità e gli elementi soggettivi della valutazione ingegneristica.

Figura 1.1
I settori dell’ingegneria legale
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Prima di entrare nel vivo dell’ingegneria forense, è utile fare un
cenno a quel particolare elaborato peritale che prende il nome di
perizia extragiudiziale. Esso consiste in una relazione redatta dal
professionista incaricato dalle parti (concordato tra di loro oppure
ritenuto super partes) per dirimere questioni tecnico-economiche
senza ricorrere al giudizio (la valutazione, per esempio, di immo-
bili, la definizione di confini, la suddivisione dei beni nelle succes-
sioni ereditarie).

La perizia extragiudiziale è altresì richiesta per certificare la
verità riguardo a una questione tecnica (ad esempio per dichiarare
la conformità di un manufatto edilizio a specifiche norme, per l’ac-
certamento e la quantificazione di un danno in vista di una richie-
sta risarcitoria).

Tale perizia è costituita da accertamenti giurati posti in essere
da consulenti tecnici al di fuori del giudizio. Essa preesiste dunque
al processo, ma risulta chiaro il fine di un suo utilizzo in vista di un
giudizio ancora da instaurarsi.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la perizia giurata
non ha efficacia probatoria in quanto l’ordinamento non prevede la
formazione extraprocessuale di un tale mezzo di prova. La perizia
giurata ha solo valore di indizio il cui apprezzamento è affidato alla
valutazione prudente e discrezionale del giudice. 

Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è riconosciuta la
facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circo-
stanze di fatto accertate dal consulente che, se confermate dal

CAPITOLO 2
La perizia extragiudiziale

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



medesimo in veste di testimone, possono acquistare dignità e valo-
re di prova sulla quale il giudice di merito dovrà esprimere la pro-
pria valutazione ai fini della decisione.

Da ciò consegue che il giudice può porre a fondamento della
sua decisione una perizia extragiudiziale, ma le motivazioni della
sentenza debbono riportare le ragioni in forza delle quali ha ritenu-
to la consulenza di parte attendibile e convincente.

S’intende in definitiva che la perizia extragiudiziale non rientra
nell’attività propria dell’ingegnere forense ma s’ispira ai medesimi
principi dell’ingegneria forense.

2.1. LE PROVE DOCUMENTALI ATIPICHE

2.1.1. La perizia extragiudiziale

Per perizia o consulenza extragiudiziale (anche detta stragiudizia-
le) s’intende ogni tipo di parere tecnico, espresso verbalmente o
mediante relazione scritta, formulato al di fuori delle procedure del
giudizio penale o civile. Si tratta pertanto dell’iniziativa di una
parte per rafforzare la propria versione dei fatti. La perizia stragiu-
diziale non rientra nel principio del contraddittorio delle parti e
quindi non può assumere un valore di prova, ma solo quella di
parere autorevole espresso da una delle parti avente il carattere di
allegazione difensiva. La perizia assume un valore degno di consi-
derazione quando è sottoposta al rito dell’asseverazione.

2.1.2. Il parere pro veritate

Per parere pro veritate si intende qualsiasi valutazione dei fatti,
eseguita da un professionista di riconosciuta autorevolezza per la
sua particolare competenza tecnica nel tema trattato e per le sue
doti di imparzialità. Come la perizia stragiudiziale, si tratta di un
parere espresso fuori del rito processuale e allegato agli atti solo
per il valore scientifico o morale impresso dall’esperto che lo ha
formulato. Come nella perizia stragiudiziale, il parere pro veritate
non rientra nel principio del contraddittorio perché nasce unilate-
ralmente.

8 PRINCIPI DI INGEGNERIA FORENSE
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PARTE PRIMA – 2. La perizia extragiudiziale 9

2.1.3. La perizia asseverata e perizia giurata

Per certificare la verità inerente una questione di natura tecnica, il
professionista può essere chiamato a redigere una perizia assevera-
ta oppure una perizia giurata.

La differenza attiene alla formalità con la quale l’atto viene reso.

La perizia asseverata senza giuramento viene resa dal profes-
sionista sotto la propria personale responsabilità, essendo ritenute
sufficienti le dichiarazioni rese con certezza dal tecnico e di cui
egli assume la responsabilità. Asseverando la propria perizia, il
professionista abilitato ne attesta infatti la veridicità, rispondendo
penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali. 

La perizia asseverata con giuramento viene resa dal professio-
nista con giuramento dinanzi al cancelliere del tribunale. In tal
caso, il professionista abilitato riporterà in calce alla propria rela-
zione la formula riportata nell’esempio 2.1 e la sottoscriverà alla
presenza del cancelliere.

VERBALE DI ASSEVERAZIONE CON GIURAMENTO DI PERIZIA STRAGIUDIZIALE

L’anno ………, addì ……… del mese di ………, in ……… e nell’ufficio di questo
Tribunale, avanti il sottoscritto Cancelliere, è comparso l’ing. ………, identificato mediante
……… domiciliato in ………, il quale dichiara che intende asseverare con giuramento la
relazione di perizia che precede, dallo stesso redatta e sottoscritta.

Aderendo alla istanza formulata, abbiamo ammonito l’ing. ……… sulla importanza mora-
le e giuridica del giuramento e sulle pene dalla legge sancite contro i colpevoli di falsa peri-
zia; egli ha quindi prestato giuramento ripetendo la formula “giuro di aver fedelmente pro-
ceduto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità”.

Dopo di che dichiara di confermare in ogni sua parte la relazione di perizia che precede,
conforme a verità.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

…………, (data)

Il Cancelliere Il Perito

Esempio 2.1
Verbale di asseverazione con giuramento di perizia stragiudiziale
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