Scheda di adesione
La partecipazione è gratuita e riservata agli Iscritti
all’Ordine degli Ingegneri di Roma in regola con il
pagamento delle quote annuali. Le iscrizioni
verranno accolte fino ad esaurimento posti
Cognome…………………………….….…..
Nome ………………………………………..
Matricola…………………………….………..
Via …..……………………..………………...
Città ………………………………….………
CAP……………………….…. Prov…….….
Tel…………………… Fax…………….…..
E-mail …………………………………….
Si autorizza il trattamento dei dati personali
forniti con il presente modulo ai sensi del
D.Lgs.196/2003.
Firma ……………………………………………
Si autorizza l’Ordine a comunicare i propri
dati personali (nome, cognome, e-mail) ai
docenti e alle aziende promotrici del
seminario per l’invio di documentazione.
Firma ……………………………………………

Per poter partecipare al seminario, effettuare la
prenotazione attraverso l’Area Iscritti o compilare la
scheda di adesione e inviarla entro il 12 Marzo alla
Segreteria organizzativa presso:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma
Att.ne Sig. Daniele Cenci
Fax: 06 48 79 31 223
e- mail: commissioni@ording.roma.it
Nel caso si voglia partecipare ad una sola sessione si
richiede l’invio di una mail sempre all’indirizzo
commissioni@ording.roma.it, specificando la giornata di
interesse

I colleghi che desiderano ricevere l’attestato di
partecipazione, devono comunicarlo preventivamente
tramite e-mail all’indirizzo:
commissioni@ording.roma.it

SEMINARIO FORMATIVO

Il ruolo del C.T.U. nella procedura
di Esecuzione Immobiliare
19 Marzo 2009

ore 15.00
presso
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA

Gli attestati saranno consegnati, previo controllo del
foglio firme in ingresso, via mail o fax nei giorni
successivi al seminario.
Come raggiungere la sede dell’ Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma:
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83
00185 Roma
MEZZI PUBBLICI
Metropolitana linea A: fermata Repubblica
Bus: 36-60-61-62-84-175-492-590-91

Sala convegni
Via V.Emanuele Orlando, 83
00185 ROMA

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA
Ore 17,40

La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) rappresenta uno
dei settori di maggior richiamo e sviluppo per la figura
dell’ingegnere che può esercitare efficacemente la
propria opera professionale
Il seminario si propone di approfondire le tematiche
tecniche e procedurali con le quali l’ingegnere si deve
confrontare nel corso dello svolgimento dell’incarico che
gli viene affidato, mediante gli interventi qualificati del
G.E. Dott. Francesco Vigorito della sezione Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Roma e di qualificati Custodi
Giudiziari

Ore

15,00

Ore

15,10

Ore 15,20

Ore 16,40

l’attività del C.T.U. esame degli atti
della procedura, accertamenti e
contenuti dell’elaborato tecnico
Dott. Claudio Miglio componente
della Commissione Esecuzioni
Mobiliari ed Immobiliari presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma

Registrazione partecipanti
Benvenuto ai partecipanti
ing. Carla Cappiello
Vice Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma
Ing. Fabrizio Maria Fabbricini Pres.
Commissione C.T.U. presso l’Ordine
degli Ingegneri di Roma
La procedura di esecuzione
immobiliare, il ruolo e le
responsabilità del CTU
Dott. Francesco Vigorito Magistrato
della IV sezione del Tribunale Civile di
Roma
collaborazione tra C.T.U. e Custode
Giudiziario
Dott. Giovanni Mottura

Ore 18,40

Moderatori:

Quesiti e Dibattito

Ing. Carla Cappiello
Ing Fabrizio Maria Fabbricini
Ing Edoardo Krasnig

