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PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Tribunale di Rieti' in persona del presidente Dott. pierfrancesco de ANGELIS,

E

i sottoscritti Ordini e Collegi professionali.

PREMESSO

- che le Parti, anche alla luce delle- modifiche apportate, dalle recenti novelle in materia diPerizia e consulenza Tecnica d'uffici", .""aiiri""" r,oppornrnitd di awiare una mutua
;"il*:1iTH:X,T*1iXT, ::il:',1 

;*";;;i#'ormativa vigente in .,,;"# -*"r.
l) garantire I'equa distribuzione e l'effeftiva rotazione degli incarichi tra gli iscritti all,Albodei Periti (artt. 67 e-segg. disp. 

",. ".pp.i-.i["-dei periti presso if Tribunale) e deiconsulenti Tecnici d'Ufficio,1artt. t3 . r!,;. dirp. .o. c-p.c.: albo dei consulenti tecnici),in modo tare che a nessuno dei prorrrrioriiti ir.itti nell,albo dei c.T.U. possano essereconferiti incarichi in misura 
"'"*a"rr. li-i"n"'.u.simo der l0% di quelri affidatidall'Ufficio' secondo quanro imposto a"rr'".t.'i{ comma r, disp. att. c.p.c. (disposizioni

ffi,l"tT:'j:T,,1.1,.,"odt". 
oi p.o..ar*'.iu-iiel uigiran a iuua aistribuzioie aegri

2) attuare l"'adeguata trasparenza" del conferimento degli incarichi, secondo quanto impostodalt, art. 23, comma t, disp. an, ..p.". ;;;.';;:'ii,.*
3) definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimentodetl'iscrizione al.Arbo. dei periti . d;i?.i.;.; ;'; precipuo riferimento ara *speciarecompetenza tecnica', di cui all,an. 69, comma i. a;"p. utt. 

".0.p. 
i*Orf 't ,.. i,,r.nrio*alt'atbo dei periti) ed alt,art. 15,.";;1,;.;.;ti. 

".p.c. lisc.irione nell,albo);
4) garantire una costante-vigilanza sul mantenimento dei requisiti necessari per l,iscrizioneall'Albo dei periti e C.T.U.;

5) dare attuazione a,e modalitd di nomina dei consulenti iscritti in Albi tenuti da altroTribunare o non iscritti a ressun eru" a.i' p-*iii". a"i C_onsurenti Tecnici d,Ufficio,previste nell'art.67, commi 3,4 e 5, airp.-*i. 
".p.p. 

e nell,art. 22, comma2, disp. an.c.p.c. (disrribuzione degli incarichi); r 
.'''' - r'!

- che le Pa(i condividono che requisiti essenziali per il raggiungimento delra specificacomperenza siano l'iscrizione a*Arbo professi"r"i" Jl;.r"nir'"';;;i;;fi.il';:.oi!rrior..



Per le sole professioni sanitarie, date le peculiariti loro proprie, d demandata agli Ordini
professionali la definizione di ulteriori criteri necessari;

- che il presente protocollo si applica anche agli esperti delle esecuzioni immobiliari;

Tutto quanto sopra premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente Intesa, le Parti

coNcoRDANO QUANTO SEGUE

1) EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ED EFFETTIVA ROTAZIONE

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., come novellato dall'art. 52, comma l, L.
6912009: "Il presidente del tribunale vigila affinchi, senza danno per l'amministrazione della
giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo in modo tale che a
nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di
quelli ffidati dall'fficio... ".

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui sopra, che impone un limite annuo
massimo agli incarichi conferibili allo stesso Consulente ed un preciso dovere di sorveglianza a

riguardo da parte del Presidente del Tribunale, si stabilisce quanto segue:

. presso il Tribunale di Rieti, a norna dell'art. 23, comma 2, disp. att. c.p.c., d istituito il
registro informatico in cui sono "annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti
ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice )'1" -

. detto registro d suddiviso secondo le macro-aree individuate dal SICID. Per ogni iscritto d
indicato:

il numero di registro identificativo della causa in cui ha riceluto l'incarico;
il magistrato che ha conferito l'incarico;
l'importo di cui al decreto di liquidazione, integrato con l'indicazione dei relativi
estremi, owero se trattasi di incarico in attesa di liquidazione;
il numero totale degli incarichi ricevuti nel corso dell'anno giudiziario.

il Presidente del Tribunale vigila in via posticipata e, quindi, con riferimento agli incarichi
conferiti nei dodici mesi costituenti I'anno giudiziario precedente. L'eventuale
superamento del limite massimo di cui all'art. 23, comma l, disp. att. c.p.c., verrir
segnalato a ciascun Giudice mediante comunicazione, da inviare entro 30 giomi dalla data
del rilevamento, contenente I'invito a soprassedere dalla nomina del Consulente in
questione per un tempo stimato sufficiente a rientrare nel parametro stabilito dalla norma.
Tale segnalazione verrir altresi comunicata, per opportuna conoscenza, anche ai membri
del Comitato (Procuratore della Repubblica, Presidente dell'Ordine/Collegio o suo
delegato della categoria interessata) di cui all'art. l4 disp. att. c.p.c. (formazione
dell'Albo) e al Presidente dell'Ordine degli Awocati;

tra gli incarichi da annotare sul registro sono comprese anche le nomine dell'esperto nei
procedimenti per esecuzione forzata immobiliare;
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' in via del rutto ecceziorale, e solo per cause particolarmente dericate e complesse, cherichiedano una particolare prepa.azlone specialistica del consulente in i.ririon, uI.
specifiche competenze tecniche della controversia, sarh consentito at ciuaice,'preria
opporhrna motivazione, derogare al rigido limite percentuale imposto dalra norma.

2) ADEGUATA TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Ai sensi dell'art' 23, comma 
_ 
l urtima parte, disp. att. c.p.c. " presidente der rribunaregarantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conyerimenti deglli in"oi"-ni'""rn, o

m.ez-zo di slrumenti informatici".In attesa di costituire apposita sezione del sito web del Tribunaledi Rieti, ciascun ordine o collegio firmatario det presente protocollo di Intesa (ad esciusione
d.ell'ordine degli Psicologi der I azio), in relazione aita specifica 

"ut.go.iu 
di .pp*""..r. ai .riall'art' l3 disp' att. c.p.c. (albo dei consulenti tecnici), si impegna, per un tempo comunque nonsuperiore ad un anno dalla data di sottoscrizione delio stesso, u pubbli"u." ,ui p.op.io ,ito *.tl'elenco degli incarichi conferiti.

Per.consentire tale pubblicazione, il Cancelliere preposto alla tenuta del registro comunicheri
con cadenza semestrale ai membri del Comitato (tra iui Procuratore della Repribblica e presidenti
degli ordini e collegi professionali) e al presidente dell,ordine degli Awocati,.i* liii r"gri"dell'anno di riferimento ed entro il 31 geruraio dell'anno successivo a quello di riferimento,
rispettivamente gli incarichi conferiti nel primo semestre e quelli relativi ut ,""onao .",...rir..

3) QRITERI DI SPECIALE COMPETENZA TECNICA NECESSARI PER L,ISCRIZIONEAGII ALBI

Visti:
- ['art' 221 c'p.p. (nomina del perito), che recita: "Ir giudice nomina il perito scegriendorotra gli appositi arbi o tra re persone fornite di pirticorare 

"",;p;;;;r";"1i;"r)rriyrodisciplina".
- llurt' 69, comma l, disp' att. c.p.p., che dispone che possono ottenere l,iscrizione a['albodei periti "le persone fornite di speciale competenza iella materia,,.
- l'art. 61 c.p.c' (consulente tecnico), 

_che 
prescrive: "euando d necessario, il giudice pud

farsi assistere ... da uno o pii consulenti di particokye competenza tecnica,,.
- l'ul' 1 5, comma 1, disp. att. c.p.c., che recita: "possono ottenere l,isqizione neu,arbocoloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia...,,;

per ottenere la prima iscrizione..a ciascuno degli Albi, oltre al possesso degli altri requisitiindicati nell'art' 69, commi 2 e 3, disp. a*. c.p.p. J nell'art. l5 disp. att. 
".p.". l""orJoiiu ,no.ur"specchiata e iscrizione all'Albo professionalg- in particolare per'i c.T.u.), i ."quirit" a.rr"speciale competenza tecnica si intende soddisfatto ove sussista I'osseruanza deli'obbligo ai

PT.u'i?n: professionale continua, resa in forma di autocertificazione al momentooell Iscnzlone.
La domanda di iscrizione dovrd essere artresi corredata da apposito cr,rrricurum vitae, daredigersi su modello standardizzato (curriculum europeo), con la diicrizione dell,attivitd svolta,

dei titoli o specializzazioni conseguiti, dei corsi o ,".i"u.i seguiti e di quant,altro utiie a nnrdella valutazione del requisito in esame.



4) SPECIFICITA'DELLE NOMINE DEI CONSULENTI TECNICI

Al fine di garantire la sussistenza del requisito della "speciale competenza tecnica,,, il
comitato prowederi ad individuare all'interno delle singole categorie di cui si compongono gli
Albi, eventuali settori specialistici o di attivitd prevalente. Tale individuazione verri efdtuata in
base alle indicazioni fornite dai singoli Ordini o Collegi professionali, che hanno facoltd, altresi,
di indicare il numero massimo di settori cui consentire I'iscrizione.

I Periti ed i Consulenti gii iscritti all'Albo potranno indicare le specializzazioni acquisite ed il
settore o i settori ove voranno essere inseriti, in occasione della prima revisioni dell,Albo
successiva all'entrata in vigore del presente protocollo d,lntesa.

Ciascun Giudice prowederi a designare il Perito e Consulente Tecnico che. all'intemo della
categoria di riferimento, d iscritto nel settore pii appropriato in relazione alla natura ed alle
caratteristiche delle indagini da commissionare.

5) VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DALL'ART.
70 disp. att. c.p.p. (sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti) E DALL,ART. 15 disp.
att. c.p.c. (iscrizione nell'albo)

__ 
Ciascun ordine o Collegio Professionale prowederd a comunicare alla cancelleria preposta

alla tenuta del registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c. (codice dell,Amministrazione riigitale),
facente altresi funzioni di segreteria del comitato ai sensi dell,art. 14, comma 4, disp. att1.p.c.,
ogni circostanza, relativa all'iscritto, tale da far venire meno alcuno dei requisiti previsti nell,art.
15 disp. att' c.p.c. o, comunque, tale da far sorgere un impedimento ad eserCitare t;ufficio.

Parimenti il Presidente del Tribunale, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o
del Presidente dell'Ordine o Collegio di appartenenza, eserciteri la vigilanza sui consulenti
tecnici, promuovendo procedimento disciplinare a norma dell'art. l9 disp. a1t. c.p.c. (disciplina).

6) MODALITA' DI NOMINA DEI CONSULENTI ISCRITTI IN ALBI TENUTI DA ALTRO
TRIBUNALE E/O DI PERSONE NON ISCRITTE IN ALCLTN ALBO

Al fine di dare concreta attuazione alle modaliti di nomina di Consulenti iscritti in Albo di
altro Tribunale o a persone non iscritte in alcun Albo, il Giudice, conformemente
prescritto dall'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c. (distribuzione degli incarichi),
Presidente del rribunale, indicando nel prorwedimento di nomina i moti; della scelt;.

a quanto
sentira il

Nel registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c. d inserita, per ogni categoria, apposita sezione,
per I'annotazione degli incarichi affidati a Consulenti iscriiti all;Albo aI attro irluunale o non
iscritti ad alcun Albo.

Il Presidente del Tribunale, nel corso della prima riunione utile, riferird al Comitato in merito
all'awenuta nomina di Consulenti iscritti in Albo di altro Tribunale o di persone non iscritte in
alcun Albo.

I



7) RESPONSABILITA' ADDEBITABILI AI CONSULENTI TECNICI IN IPOTESI DIIRREGOLARE E/O OMESSO SVOLGIMENTO DELL,INCARICO

Nei confronti dei Consulenti Tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivantidagli incarichi ricewti, al fine.di dare avvio al procedimento disposto dagliartt. ioi."gg. oirp.
iI.:'lp.(sanzioni applicabili agli iscritti neli'albo dei periti) e rs idi."ipli;.1, io rilrrioridisciplinari) e 2l disp. att. c.p.c. (procedimento disciplinarey, .iu..rn cirai""'ne fardsegnalazione diretta al presidente del Trilunale, che ne riferird al Comitato.

8) PROROGA DELLE OPERAZIONI PERITALI

La proroga dei termini assegnati ar perito ed al crU pud essere concessa solo a seguito diapposita istanza scritta, depositata con.congruo anticipo rispetto al termine 
"on.o.o 

aJliuar"",comunque motivata in riferimento a circostanze soprawenute e non imputabili all'ausililrio delmagistrato ed intrinseche alro svolgimento de[e opirazioni peritali demandat", *r".o-p.. g*rimotivi.

9) REVTSTONE DELL'ALBO

Al fine di consentire un costante aggiornamento dell,Albo dei crU, il comitato si riunird acadenza. quadrimestrale per procedere ad eventuali cancellazioni e/o valutare eventuali richiestedi iscrizione.

.. ogni due anni (art. 68 disp. att. c.p.p. [formazione e revisione]) ed ogni quattro anni (art. lgdisp' att c.p.c. [revisione dell'albo]) il 
-Comitato 

prowederi ad eiJfettuai tu..uision" 
"J.pt"tudell'Albo dei Periti e dei crU, verificando ultr"si il ma.rtenimento dei necessari requisiti da partedei soggeui gid iscritti tramite acquisizione di idonea autocertificazione.

La formazione professionale. c.o.11inu1, ove- obbligatoria, d condizione necessaria per ilmantenimento dell'iscrizione negli Albi e la sua I'osserianza verri valutata in sede di revisioneperiodica. Per quegli ordini o collegi per i quari sia prevista, condizione aggi..tir" *.1irortr. r.regolaritd contributiva.

Il presente Protocollo, discusso ed approvato dal Presidente del Tribunale di Rieti e da tutti isottoscritti.ordini e collegi professionali, d aperto ad ulteriori adesioni 
", 

*uri" iu *u-nu**sperimentale, d aperto a modifiche ed integrazioni,

Linee guida

l) L'art. 16 novies D.L. 83/15: re domande di iscrizione all'albo dei c.T.u., di cui all,art. 13disp' att. c.p.c. e all'art 16g.sexies (Elenco dei soggetti speciali zzati per i" 
"r.ilai" " r"vendita dei mobili pignorati) delle.stesse, e all'albo diiperiti presso it trilunate, oilul'att,art.67 e segg. disp' att' c.p.p., sono inserite a cura di coloro crr. t. p.oponlono'co, moaaritaesclusivamente telematiche in conformitd alle specifiche tecniche che verranno emanate dalresponsabile per i sistemi automatizzati aet M.c. entro 6 mesi auu,"ntrutu in ,[-. a"t



presente 
.decreto ed acquisteranno efficacia decorsi 30 giomi dalla pubblicazione sul sito

intemet del M.G.

Coloro che sono gii iscritti negli albi inseriranno i propri dati con le modaliti telematiche ed
in 

_ 
conformitd con le specifiche tecniche emarrute intro il termine di 90 giorni dalla

pubblicazione sul sito intemet del M.G. delle suddette specifiche tecniche. A deinere dalla
data di scadenza del termine dei 90 giorni, gli albi ed elenchi gii formati sono sostituiti ad
ogni effetto dagli albi previsti nella presente disposizione.

L'art. 16 novies del D.L. 83/15, comma 3, prevede che il pagamento di somme, a qualsiasi
titolo dovute, d effettuato esclusivamente con modaliti ielimatiche ovvero con carte di
credito prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica.

2) L'atrr. 7 del D'M. 2l/02/11 n. 44 (Regolamento concemente le regole tecniche per l,adozione
nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell,informazione e de a
c_omunicazione) ha previsto I'istituzione del Registro Geneile degli Indirizzi Eteitronici
(ReGIndE), che deve contenere i dati identificativi e I'indirizzo di posia elettronica clrtitcata
dei soggetti abilitati alt'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di
documenti informatici relativi al processo. Il C.T.U. deve essere iscritto al suddetto registro
per depositare atti, istanze e relazioni nell'ambito del procedimento in cui ha urrunto iu ,..t"
di ausiliario.

Rieti, 30 Maggio 2019

3i::f*glfii".r.-"","odeANGELrS Prro A,"l/,
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Fqfg$ali dela proylncia di Rieti
Presidente Agr. Gianluca vezzorr@
Ordine degli Architetti, pianificatori. paesaggistiA Co
Presidenle Arch. Fitippo BALDTJZZI #/k
Ordine degli Avvocati della provincia di p.leti \ y' I
Presidente Avv. Attilio Francesco FERRI

Ordine dei Consulenti del Lavoro delta provinCia di Rieti
Presidenre Rodolfo D'AeUlLIo 

^ h(
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Presidente Dott. Alessandro MORONTI

Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti
Presidente lng. Vitaliano PASCASI

3.:1,,::f,: Sff :tr"fl!'.lT[o*"o*Llr F,. "t'U..'.-, S* 
leL>-
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Collegio Provinciale Geometri e
Presidente Geom. Carlo pApl

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontdiald dJlla provincia di
Presidente Dr. Dario CHIRIACOT S^ ae e,,O,tx

Ordine dei Farmacisti della provincia di Rieti f . , P / <
Presidente Dr. Pierluigi CoRTELLINT ftuk' Vtb (/to^?tllu lc

I

Collegio dei Periti Industriali e dei periti fndr.r.irti
Presidenre per. tnd. Leonello RoSSI U0trlill

i)v
i della Provincia di Rieti

Ordine degli Psicologi del Lazio I

Presidente Don. NicJla prccnilN, 
P 

0,., ,te&-,p ).U.1,*-ti.*+.L
Ordine dei Medici Veterinari d
presidente Dr. Ettore roMrrS'liii"'t""'a 

di Rieti 
fo. J"t/*qpf,ftr*-
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LISTA degli articoli di legge richiamati

Art. 13 disp. att. c.p,c. (Albo dei consulenti tecnici)

Presso ogni tribunale d istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo d diviso in categorie.
Debbono.essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3)
commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Art. 14 disp. att. c.p.c. (Formazione dell'albo)

L'albo d tenuto dal presidente del tribunale ed d formato da un comitato da lui presieduto e
composto dal procuratore della_ Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale,
designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il iichiedente ta
iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predelto ha facolta di desigrare, qu*do to
ritenga. opportuno, un professionista iscritto nell'albo di artro ordine o lollegio, previa
comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesi'o. euandotrattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione d fatta dalla Cariera di
commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal
cancelliere del tribunale.

Art. l5 disp. att. c.p.c. (Iscrizione nell,albo)

Possono ottenere I'iscrizione nell'albo coloro che sono fomiti di speciale competenza tecnica in
una determinata materia, sono di condotta morale e potitica spicchiata e sono iscritti nelle
rispettive associazioni professionali. Nessuno pud esserJiscritto in pin di un albo. Sulle do-ana"
di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il prowedimento del
comitato d ammesso reclamo, entro quindici giomi dalla notificazione, al' comitato fievistonell'articolo 5.

Art. 18 disp. att. c.p.c. (Revisione dell'albo)

L'albo d permanente' Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla
revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali d venuto meno alcuno dei requisiti
previsti nell'articolo l5 o d sorto un impedimento a eseicitare l,ufficio.

Art. 19 disp. att. c,p.c. (Disciplina)

La vigilanza sui consulenti tecnici d esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d,ufficio o su
istanza del procuratore della Repubblica o del piesidente dell,associazione'p.oi.*ioiutl, puo
promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta
morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuii. per il
giudizio disciplinare d competente iI comitato indicato nell,articoto 14.

Art. 20 disp, att. c.p.c. (Sanzioni disciptinari)

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere
inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
l) l'awertimento;
2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
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3) Ia eancellazionc dall'albo.

Art. 21 disp. att, c.p.c, (procedimento disciplinare)

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l,addebitoal consulente e ne raccogrie la rispo-sta r"rittu. Il presidente, se dopo la contestazio;e-;iene didovere continuare it procedimento, fa invitare ctnsulente, con biglietto ar 
"un""ti".ru,- 

auruntial comitato disciplinare, Il comitato decide sentito il consulente. contro ilroweomento oammesso reclamo a norma dell,articolo l5 ultimo comma.

Art. 22 disp. att. c.p.c, (Distribuzione degli incarichi)
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente lefunzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. li girai." jri.tt*.
che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di artro tribunare ; ;p;;.;;u ,"niscritta in alcun arbo, deve sentire il presidente e indicare ner prowedimento i motivi d"I..;;i;;:L.:.fuI?bT di consulente presso la. corte d'appello sono normalmente affidate 

"gri 
ir.riu *grialbi dei tribunali del distretto. se l'incarico i'conferito adiscritti in altri alui ;;;;;;;;. r",iscritte in alcun albo, deve essere sentito primo presidente e debbono essere indicati nelprowedimento i motivi della scelta.

Art. 23 disp. att. c.p.c. (Vigilanza sulla distribuzione degti incarichi)
Il presidente del tribunale vigila.affinch6, selza danno per l,amministrazione della giustizia, gtiincarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti n"il'ulbo in modo tale che a nessuno deiconsulenti iscritti possano essere conleriti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelliaffidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata I'adeguata trasparenza del ionferimento degliincarichi anche a mezzo di strumenti informatici. per l'aluazione ii t.r" ,rgiil.r"|'ir..iarnr. rutenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli inciarichi 

"t "'i 
.orrut"ntiiscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. euesti devJ dare notiriu a"gri ir.u.l"rrldati e dei compensi liquidati al.presi_dente del trib*unale prJsso il quale il consulente d iscritto. Ilprimo presidente della corte d'appello esercita la vigirani prevista nel primo comma per griincarichi che vengono affidati dalia corte.

Art. 23 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale
Le copie e.gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alre vigentiregole tecniche, hanno la stessa ellicacia probatoria dell'originale se la loro conformiti non despressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, I'obbligo di conservazione-J"i^r',*iginur"
informatico.

Art. 52 (Modifiche a[e disposizioni per lattuazione del codice di procedura civ e edisposizioni transitorie, di cui al regio decreto lg dicembre 1941, n. l36gi
Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civilee disposizioni transitorie, di cui al r"gio d."r"to tg dicembre 1941, n. 136g, di seguitodenominate <disposizioni per IattuazionJdel codice di procedura 

"iuit"r,'rorro 
uggirr*, L nn",le seguenti parole: <in modo tale che a nessuno dei cJnsulenti ircritti posru.ro iir...-tonr".l,iincarichi in misura superiore al l0 per cento di queli affiJati dall,uffi"ro, 

" 
g".uJr"" .r,, ,r"



assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti
informatici>.

Art. 52 DPR llsl2002 (Aumento e riduzione degli onorari)

l. Per [e prestazioni di eccezionale importanza, complessitir e difficolti gli onorari possono essere
aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non d completata nel termine originariamente stabilito o entro quello
prorogato per fatti soprawenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a

fTpg 19n si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri inorari sono
ridotti di un terzo.

Art. 61 (Consulente tecnico)

.Quando d necessario,.il giudice pud farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il
processo, da uno o pii consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi
speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Art. 67 disp, att. c.p.p. (Albo dei periti presso il tribunale)

I . Presso ogni tribunale d istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2' Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria,
contabiliti, ingegneria e relative specialith, infortunistica dil traffico e della circJlazione stradale,
balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione.
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, desigra, se possible,
una persona che svolge la propria attiviti professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica spicificamente nill,ordinanza di nomina le
ragioni della scelta.
5' In ogni caso il giudice evita di desigrrare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto
attivitir di consulenti di parte in procedimenti collegati u oo*u dell,articolo 371 comma 2 del
codice.

Art.68 disp. att, c.p.p. (Formazione e revisione dell'albo dei periti)
l. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 d tenuto a cura del presidente del tribunale ed d
formato da un comitato da lui-presieduto e composto dal procuratore della Repubblica fresso ilmedesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente aef oraine,
del collegio owero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non
regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve prowedere owero da
loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall,albo.
3. Il comitato pud assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. ln caso di pariti di
voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato prowede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali
d venuto 

Len9- alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o d sort-o un impeiimento a
esercitare l'ufficio di perito.
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Art. 69 disp, att. c.p.p. (Requisiti per la iscrizione ne['albo dei periti)
1' Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere I'iscrizione nell'albo le persone fomite
di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata
dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certiircato ai
residenza nella circoscrizione del tribunale i dui titoli e documinti attestanti la speciale
competenza del richiedente.
3. Non possono ottenere I'iscrizione nell'albo le persone:
a) condannate con sentenza irrevocabile alla peni della reclusione per delitto non colposo, salvo

che sia intervenuta riabil itazione;
b)che si trovano in una delle situazioni di incapaciti previste dall'arti colo 222 comma 1 lettere

a), b), c) del codice;
c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di prowedimento disciplinare

definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona d imputata didelitto non colposo per il quate d consentito l'arresto in flagranza ovvero d sospesa dal relativo
albo professionale.

Art. 70 disp. att. c.p.p. (Sanzioni applicabili agli iscritti nell,albo dei periti)
1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal
conferimento. dell'incarico possono essere applicate, su segrruiarione i"r giuai? p.o""a"nt", r.
sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall,albo per-un periodo nor-srrperiore u un urrro o
della cancellazione.
2. E' disposta la sospensione dall'atbo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni
previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui perduiano le situazioni medesime.
3' E' disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la
revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali d venuto meno alcuno dei requisiti
previsti dall'articolo 69 comma 3.
4. Competente a decidere d il comitato previsto dall,articolo 6g.

Art.22l c.p.p. (Nomina del perito)

1' Il.giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fomite diparticolare competenza nella specifica disciplina. euando'ia piilriu e dichiarata,u1u, it-eiuar."
cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2.. Il giudice affida l'espletamento della peizia apii persone quando le indagini e le valutazioni
risultano di-notevole complessitd owe.o richiedono aistinte conoscenze in differenti discipline.3' Il.perito..ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione
previsti dall'articolo 36.

Art' l6-novies. (Modatiti informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell,atbodei consulenti tecnici, delParbo dei periti presso ir tribunale, deiPerenco a"i ,"gg"tu
specializzati per la custodia e Ia vendita dei beni pignorati e deil,elenco dei piofeJonisti
disponibili a prowedere alle operazioni di vendita)

I' Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle
disposizioni per I'attuazione del codice di procedura civ e, all,elJnco a"i ..gg"tti .-p""iuirrruti

ll



previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all,albo dei periti presso iltribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti artte norme al attuazione ari .JiJ. ii'plo."ar*penale, sono inserite, a cura di 
. 
cororo che le propongono, con modalitd esclusivamentetelematiche in conformitd alle specifiche tecniche ai.ui ui con,mu 5. con le medesime modalitisono inseriti i documenti allegati alle domande.

2' Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti perl'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili u prouu.d".. alle oper;io;i;; ,rnai,u aicui all'articolo 169-ter e all'articolo tzg+er, seconao *irrnu, a"tt" disposizioni per l,aluazionedel codice di procedura civile.
3. Quando, per I'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articoro, la legge prevede ilpagamento di bolli, diritti o. artre .somme a qualsiasi iitolo, il u"..urn.na'Ei '.ii.r*u,o
esclusivamente con sistemi telematici di pagamento o*.ro 

"on 
carte di debito, di credito oprepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibli ,"i"ir"Jo i*.*ioo postale, a norma defl'articolo 4, comma 9, del decretoJ 

"gg" 
i9 ai"".tr"--zoiri 

". r s:,convertito, con modificazioni, dalla.regge 22 febbraio zoro, n. ii.I versamenti ai 
"riui 

pi.."nt"comma harmo luogo nel rispetto della normativa, anche reiolamen,".", ..i."-"ri" i !u!u,,"ntitelematici nel processo civile.
4' Gli albi e gli elenchi di cui ai commi I e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislativeche li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalitd esclusivamenteinformatiche in conformitd alle specifichi tecniche di cui al comma 5. L,accesso ai dati contenutinegli albi e negli elenchi d consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e dellesegreterie di tutti gli uffici gir,<riziari della giusti-zia ordinaria. Salvo quanto p..uira-auri,*i"oro
I79-quater, terzo comma, delle disposizioni per t'attuazione del codice di procedura civ e, ladisposizione di cui al periodo precedente si applica ...rr. .gri elenchi previstl irgrilni""; ros-ter e 179-ter delle medesime drsposlzronl.
5' La presentazione delle domande e,la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono
"flt*"'." in conformitd alle specifiche tecniche siaultite oaiiesponsabile per i sistemi informativiautomatizzati del Ministero de.lla giustizia, nel rispetto della disciplina p.*i* 

^i"i 
a**.legislativo 7 mano 2005, n. 82, entro sei mesi daila ;t; di entrata i; ,:;;.;;ii;'0i...n,.

disposizione' Le specifiche tecniche sono pubblicate nella-Gazzetta urr.i"r'" a"ri. n"iuuuu.uItaliana e sul sito intemet del Ministero della giustizia. (2f ) (29))
6 

. 
Le disposizioni del presente articolo acqristano ;ifi.;u decorsi renta giomi dallapubblicazione sul sito intemet del Ministero delL giustizia delle speciliche t".JJrr"i.""iu. a"rcomma 5.

7' I soggetti di cui ai commi 1.e 2,.che. alla. data di acquisto di efficacia delle disposizioni delpresente articolo sono gid iscritti negli arbi ed elenchi previsti dai ,r"a".i.r 
"o..i, irr".ir** ipropri dati, con modaliti telematichl e in conformiti alle specifiche tecniche ai 

"ri .i ""... s,entro il termine perentorio di novanta_ giomi dalla pubblic'azione sul sito internet del Ministerodella giustizia delle medesime specifichi tecniche. e deconere dalla data di scadenza del terminedi cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gii formati sono sostituiti ad ogni effetto daglialbi ed elenchi previsti dal presente articolo.

AGGToRNAMENTO (21)
Il. D L' 3 0 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalra L. 25 febbraio 2016, n. 21 hadisposto (con l'art' 2-bis, comma 2) che "E' pro.oluto irno ur 3l dicembre 2016 il termineassegnato al responsabile per i sistemi informativi auimatizzati det uinistero dJi" gi".,[i. p*
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l'adozione delle specihche tecniche di cui all'articolo l6-novies, comma 5, del decreto-legge lg
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,' ,

AGGTORNAMENTO (29)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni d,allaL.25 febbraio 2016,n.21,
come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27
febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'at.2-bis, comma 1) che "E'prorogato fino al 30 giugno
2017 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi attomatizzati del Ministero
della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo l6-novies, comma 5, del
decretoJegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla tegge 17 dicembre
2012, n.221".

Art. 169 sexies disp. att. c.p'c. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita
dei mobili pignorati)

Presso ogni tribunale d istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del
codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande d allegata la
documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a spe-cifiche
categorie di beni. L'elenco d formato dal presidente del tribunale, che prowede sentito il
procuratore della Repubblica. Si applicano gti articoli l3 e seguenti in quanto compatibili.

Art. 7 (Registro generale degli indirizzi elettronici)

1' Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i
dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abiliiati estemi di cui al
comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale
degli indirizzi elettronici d costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui
all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del
28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecnichidi cui
all'articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati estemi non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro generale degli
indirizzi elettronici d costituito secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualitd di cui ai commi 2 e 3,
gli indiiizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
5' Per le imprese, gli indilizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6,
del decretoJegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 2g geruraio 2009 n. 2, con
le modalitd di cui al comma l0 del medesimo articolo e secondo le speiihche tecniche di cui
all'articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici d accessibile ai soggetti abilitati mediante le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
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