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Questo testo, che si propone come una guida teorico-pratica-comportamentale in materia di consulenza 

ingegneristica in ambito giudiziario, si fonda sui concetti che dovrebbero essere convenzionali ma che non trovano 

sempre riscontro nella prassi: per esempio, quello che il consulente tecnico del giudice (CTU) deve possedere una 

competenza tecnica speciale dell’argomento trattato, un’esperienza diretta nelle questioni su cui si esprime, la 

conoscenza delle regole procedurali, comportamentali e deontologiche per lo svolgimento della specifica attività.

Il libro sintetizza i fondamenti teorici della materia, illustra di pari passo numerosi esempi pratici, raccoglie punti di 

vista ed esperienze frutto dell’attività svolta sul campo da esperti consulenti e valorizza l'etica professionale, col fine 

di fornire un ausilio soprattutto a chi si approccia alla consulenza tecnica d'ufficio. Ma può essere di fatto uno 

strumento utile anche per il consulente tecnico di parte (CTP), considerato che la sua attività, per risultare incisiva, 

non può certamente prescindere dalla perfetta conoscenza di quella del CTU.

L’autore: Massimo Montrucchio [Genova, 12 Novembre 1972]

Ingegnere libero professionista, opera nel settore delle costruzioni edilizie e nell’attività di consulenza tecnica 

forense d’ufficio e di parte.

È impegnato a contribuire allo sviluppo dell’ingegneria forense, promuovendo e sostenendo iniziative in tema di 

formazione, competenza, qualifica, etica e deontologia dei consulenti tecnici.

Con Badiglione Editore pubblica la sua opera prima La consulenza ingegneristica giudiziaria (Badiglione Editore 

2017), testo di riferimento per l'ingegnere che opera in ambito giudiziario.


