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PIANO E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il ruolo del Consulente tecnico d’ufficio (CTU) si è molto evoluto nel tempo, tanto
che è stato coniato un nuovo termine che meglio descrive la complessa figura di
questo particolare professionista: il Tecnico forense.
Questo volume rappresenta un compendio di corretti comportamenti e strategie che
il CTU può utilizzare per qualificarsi come una figura autorevole e stimata, e godere
della piena fiducia sia del giudice che gli conferisce l’incarico sia degli interlocutori
che si trova ad affrontare nel corso del lavoro.
L’Autore condivide la propria venticinquennale esperienza, con l’obiettivo di fornire
un plusvalore di utili informazioni per lavorare bene, evitando errori e battute
d’arresto che potrebbero compromettere la prestazione professionale del buon CTU,
mentre le normative sono citate ed analizzate solo in quanto funzionali a
correttamente inquadrare la fase pratica e operativa del professionista.
Si tratta dunque di un piccolo manuale operativo, un prontuario pratico che guida
chi desidera intraprendere la carriera di Tecnico forense passo dopo passo, in tutte
le fasi della propria attività - dall’udienza per il conferimento dell’incarico a come
farsi adeguatamente pagare il lavoro svolto - indicando e suggerendo quali siano le
più opportune condotte da adottare al fine di avere successo in questa particolare
professione.
Completa il volume una raccolta essenziale di esempi di perizie e modelli, in formato
editabile .DOC.
DESTINATARI
Consulenti tecnici d’ufficio e di parte nei procedimenti civili - Periti ed esperti
valutatori.
NOTA BIOGRAFICA AUTORE/I
Massimiliano Parrino: Geometra libero professionista, iscritto al Collegio provinciale
dei geometri e geometri laureati di Roma dall’anno 1991 e dal 1995 operante come
Consulente tecnico d’ufficio (CTU) del Tribunale ordinario di Roma, Sezioni civili,
nonché come Esperto del Giudice per la Sezione Esecuzioni immobiliari. Esperto di
valutazioni immobiliari nonché di certificazione energetica degli edifici.

