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tecniche estranee all’ambito 

giuridico, inteso che il giudice, in 

teoria, potrebbe essere esperto anche 

in materie di carattere tecnico.
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Il
 c

o
n

su
le

n
te

 è
:

particolarmente
esperto

giudice affida il 
compito di

risolvere una controversia ad 

oggetto la responsabilità 

sanitaria

Ausiliario
del giudice

indipendente dalle 
parti

in una materia, arte o disciplina 
(competenza tecnica)

a cui il 

Assisterlo 

tutto il processo o per un solo atto

Fornire le conoscenze tecniche 

valutare accertare

un fatto



Il consulente:

Il Consulente è dunque un soggetto in possesso
delle giuste informazioni e/o che sappia dove
poterle reperire e che possa quindi,.

Esistono controversie rispetto alle quali il giudice è
«miope»: nel senso che egli può ben accertare i
fatti concreti invocati dalle parti a fondamento delle
rispetti e domande od eccezioni, ma non sa quale
significato attribuire ad essi sub specie iuris. In
questi (e in molti altri casi) il giudice ha dunque
bisogno di qualcuno che gli fornisca la regola
(tecnica) di giudizio a lui ignota, in base alla quale
valutare poi sub specie iuris i fatti accertati. Tale è il
compito del consulente tecnico, il quale a buon
diritto può definirsi.

consigliare la giusta direzione l’«occhiale» del giudice

Consigliare la giusta direzione, come i 
moderni navigatori GPS, è la sostanza 

dell’attività di consulenza tecnica.
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Il consulente, 
professionista
sanitario
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Le novità introdotte dalla nuova legge 24/2017 

sono state differenti e sotto molti aspetti epocali, 
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al comma 1 al comma 3 

tra cui vale ricordare, gli obblighi 

previsti nell’art. 15, in cui si legge 
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ALCUNE OSSERVAZIONI

si tratta sempre di un parere collegiale, con la presenza della competenza 

medico-legale a cui, caso per caso, può/deve essere affiancato un 

professionista sanitario di riferimento, 

al fine di integrare le conoscenze di cui lo specialista in medicina legale 

non è portatore

motivo per cui, se l’esercente la professione sanitaria convenuto in giudizio è un infermiere deve essere 

valutato anche da un infermiere, se è un’ostetrica da una ostetrica, se è un tecnico di radiologia da un 

altrettanto tecnico di radiologia e così via. 

1
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le consulenze tecniche e le perizie, 
nei procedimenti in cui sono 

coinvolte le professioni sanitarie

e laddove è di loro competenza, 
debbano riguardare professionisti 
sanitari non medici



professionista 
sanitario

specialista
specifica e 

pratica 
conoscenza

specchiata condotta 
morale

•Conoscenza teorica e pratica della 
professione
•Curriculum formativo e/o scientifico
•Esperienza professionale

•Elenco ricognitivo che individui 
le “specializzazioni” da prendere 
in considerazione.

ALCUNE OSSERVAZIONI

2

i professionisti sanitari da 
iscrivere negli albi devono: 
art. 15 disp. att. c.p.c. / art. 69 disp. att. c.p.p.
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tale innovazione permette un approccio più serio e razionale 

alle problematiche della responsabilità professionale 

con il vantaggio, 

ALCUNE OSSERVAZIONI

3

fattispecie oggetto del 

procedimento.

professione di

riferimento  

avvalersi di figure di riferimento 

che maggiormente conoscono le questioni 
operative, pratiche, di profilo, di lavoro, le linee guida, le  raccomandazioni e la 

produzione scientifica per:

IL PERITO E IL CTU DAL PUNTO DI VISTA DELLE PROFESSIONI SANITARIE – dott. Antonio Di Lascio

per chi accusa per chi giudica



Il Sistema di 
protezione del 
professionista
sanitario introdotto
con la L. 24/2017
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Art. 1176 codice civile: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività 

esercitata.

nell’adempimento della prestazione sanitaria 

il professionista è tenuto 

diligenza buon padre di famiglia

rispettare tutte le regole e gli 

accorgimenti che nel loro insieme 

costituiscono la conoscenza della 

professione sanitaria 

debitore qualificato
art. 1176 comma 2 c.p.c.
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Rischio 
clinico 
(art. 1) 

Linee guida 
(art. 2)

Responsabilità 
(art.6)

Assicurazione 
(art. 10)

Conciliazione 
(art. 8)

Consulenza 

Art. 15definendo un sistema di protezione
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contesto professionale revisione del quadro legislativo 

strumenti funzionali

per garantire la sicurezza delle cure

il professionista 

responsabile degli atti di sua competenza

hanno reso opportuna la necessità di fornire all’esercizio professionale 
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in questo sistema così strutturato trova collocazione anche

la Consulenza tecnica
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Sistema di protezione
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Art. 1 – sicurezza delle cure in sanità
Rischio clinico

Co. 2: La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla
gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie

Art. 2 – Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni
previste dalle linee guida

Elaborazione di linee guida

Co. 1: Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni con finalità preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve specificità del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida

Art. 6 – Responsabilità penale dell’esercente la professione
sanitaria

Responsabilità del professionista

Nuova formulazione del testo dell’art. 590-sexies codice penale (responsabilità colposa per morte o lesioni penali in
ambito sanitario): se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria si
applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma qualora l’evento si sia verificato a causa di
imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Art. 10 – obbligo di assicurazione

Assicurazione

Co. 1: le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private devono essere provviste di copertura assicurativa o di
altre analoghe misure di responsabilità civile verso prestatori d’opera (omissis) anche per danni cagionati dal personale a
qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compreso colore che
svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica.
Co. 3: al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’art. 9 e all’art. 12, comma 3, ciascun esercente la professione
sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, provvede alla stipula, con
oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Co. 6: (omissis) sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati

Art. 8 – tentativo obbligatorio di conciliazione
Tentativo di conciliazione

Chi intende esercitare un’azione di rivalsa innanzi al giudice civile relativa una controversia di risarcimento del danno
derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696-bis del codice di
procedura civile dinanzi al giudice competente.

Art. 15 – nomina consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei
giudizi di responsabilità sanitaria

Consulenza

Co. 1: nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria l’autorità giudiziaria
affida l’espletamento della consulenza tecnica o della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più
specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del provvedimento.
Co 3: gli albi dei consulenti [di cui all’art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 19 dicembre 1941 n. 1368, e gli albi dei periti di cui all’art. 67 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale di cui al D. Lgs.] devono essere aggiornati con
cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di
esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra le quali scegliere per la nomina tenendo
conto della disciplina interessata dal procedimento.© Di Lascio 2019
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Quadro sinottico (L. 24/2017) del sistema di protezione



La Legge 3/2018: 
alcuni aspetti di 
integrazione
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L. 3/2018 

L. 24/2017 

La legge 11 gennaio 2018 n. 3 ha novellato il

precedente sistema, di cui ai Capi I, II e III del D. Lgs.

C.p.S. n. 233/1946, con l’introduzione di nuove disposizioni

relative gli Ordini e agli albi.

ha introdotto alcuni aspetti 

rilevanti anche sulla tematica in 

oggetto
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a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria

(modificato art. 3, comma e del D. Lgs. C.p.S. n. 233/1946)

possibilità per ciascun Ordine

di interporsi, 

se richiesto, nelle controversie 

fra gli iscritti

fra un iscritto e persona 

fra un iscritto e un ente 

opera professionale

per ragioni

Spese Onorari esercizio 

professionale 
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procurando 

la conciliazione della 

vertenza 
dando il suo parere sulle 

controversie stesse
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(modificato art. 3, comma e del D. Lgs. C.p.S. n. 233/1946)

possibilità per ciascun Ordine



Separazione della 

funzione disciplinare

istruttoria

giudicante

garantire il diritto alla difesa, all’autonomia e alla terziarietà del giudizio, 

con la costituzione di uffici istruttori di albo in ogni regione 

che procedendo sulla base di 

esposti richiesta d'ufficio

• compiono   gli    atti    preordinati 

all'instaurazione   del   procedimento   

disciplinare,   

• sottoponendo all'organo giudicante la 

documentazione acquisita  e  le  

motivazioni per  il   proscioglimento   o   

per   l'apertura   del   procedimento 

disciplinare, 

• formulando in questo caso il  profilo  di  

addebito
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(modificato art. 3, comma e del D. Lgs. C.p.S. n. 233/1946)

possibilità per ciascun Ordine



è necessaria l’iscrizione al relativo albo 

(Art. 5, comma 2) 

irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione

correlata alla condotta, alla gravità e alla reiterazione

dell’illecito

(art. 1, comma 3, lettera l),;

vigilanza sugli iscritti agli albi

anche in riferimento alla 

specchiata condotta morale

verifica del possesso del titolo abilitante 

in qualsiasi forma giuridica svolgono la 

loro attività professionale

per l’esercizio di ciascuna delle 

professioni sanitarie
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La consulenza
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per ciascun professionista l’estrema sintesi tra

non potendo ridurre tutto questo 
ad un manuale operativo o ad 

elenchi di norme e/o procedure 
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competenze

formazione

preparazione

esperienza

l’attività di consulenza rappresenta



ALCUNE OSSERVAZIONI

1
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rarità

consulenze

iscritti agli albi

attività 

occasionale 

introiti non rilevanti 

ed integrativi



ALCUNE OSSERVAZIONI

2

Tale resistenza è da ricercare principalmente nell’introduzione 

soltanto recente del relativo disposto normativo e di una 

situazione pregressa in cui si lasciava ampia discrezionalità 

all’organizzazione del tribunale
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l’assenza in diversi tribunali degli albi riservati 

alle professioni sanitarie (in tutto o in parte). 
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ALCUNE OSSERVAZIONI

2
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ALCUNE OSSERVAZIONI

3
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si è trascurata, nel tempo l’importanza 

obblighi con la giustizia

per assicurare negli albi 

professionisti competenti

rispetto ai colleghi 

etica professionale 

validità di tale impegno



il proprio 

percorso formativo
ALCUNE OSSERVAZIONI

4

fonte di informazione indiscussa per svolgere 

attività di consulenza sono: 

ed esperienziale raggiunto dal 

professionista, che non può ritenersi 

esaustivo o temporalmente definito, in 

quanto, come precisato, le professioni 

dell’ambito sanitario sono 

continuamente sollecitate 

dell’evoluzione tecnico-scientifica e 

dalla ricerca scientifica. 
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di aggiornamento professionale e di 

“specializzazione” 

(documentato dai titoli conseguiti)

ambito 

professionale/lavorativo



(modello di tipo relazionale e non autoritario), 

che favoriscono lo svolgimento efficace e veloce dei lavori.

ALCUNE OSSERVAZIONI
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modello comportamentale 
per lo svolgimento del proprio compito 

il confronto equilibrato e terzo 

con i soggetti coinvolti

5



ALCUNE OSSERVAZIONI

6
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specializzazione

individuare o declinare

quali queste possano essere nell’ambito della 

propria professione, 

allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad 
orientare il singolo magistrato nella scelta del 
profilo di competenza dell'esperto più adatto 

alle questioni oggetto del procedimento

Tali indicazione viene annotata 
nel fascicolo personale 



ALCUNE OSSERVAZIONI

6
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b

specializzazioni

Master specialistici Incarichi di funzione

Professionista 
specialista

Professionista   
esperto

Osservatorio P.S. MIUR 
(master specialistici –

dicembre 2018)

Decreti istitutivi dei 
profili professionali

identifica 

l’appartenenza ad una 

area di interesse 

professionale specifica

Art. 16, comma 7 del Contratto di lavoro infatti, “il requisito per il conferimento dell’incarico di

professionista specialista è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art 6 della Legge

n. 43/06 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti”

http://www.miur.gov.it/-/universita-90-nuovi-master-per-le-22-professioni-sanitarie

comportanti attività con 

contenuti di alta 

professionalità e 

specializzazione e per i quali 

sono previsti opportuni 

requisiti

analisi coordinata tra differenti fonti

C
C

N
L

 S
an

it
à 

2
0
1
6

-2
0
1
8

, 
ar

t.
 1

4
, 

1
5

, 
1

6
, 

1
7

) 

Art. 6 della L. 43/2006, 

co. 1 lett. c 

Art. 15, comma 3, l. 24/2017

“un’idonea rappresentanza di esperti delle

discipline specialistiche riferite a tutte le

professioni sanitarie”.

Trasversali

Interprofessionali

specialisti

http://www.miur.gov.it/-/universita-90-nuovi-master-per-le-22-professioni-sanitarie
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/9016/CCNL%20comparto%20SANITA'%20definitivo_sito%20.pdf


ALCUNE OSSERVAZIONI

6
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finalizzate a descrivere profili specialistici 

interni alle professioni stesse

In questa direzione si pone il testo di accordo 

FNO-TSRM-PSTRP 

con riferimento alle sotto-sezioni riferite a ciascuna delle 

professioni individuate nel DM 13/03/2018

prevede l’individuazione di 

aree professionali

c



utile anche a studiare casi, costruire e mantenere un
livello di preparazione sugli aspetti caratterizzanti la
materiale legale, forense ed assicurativa, la tecnica
amministrativa e legale con gli aspetti tecnico-scientifici
della professione sanitaria (soprattutto in merito alle
innovazioni ed evoluzioni), del rischio clinico e della
responsabilità professionale (es. laboratorio permanente).

ALCUNE OSSERVAZIONI

8
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da parte degli enti federativi (FNO TSRM-PSTRP e FNOPO), in raccordo e/o 
collaborazione con l’amministrazione giudiziaria, 

rete relazionale 

e di supporto

approfondimento ed 

esercizio consulenza

con professionisti ed aspiranti

si ravvisa, un indispensabile lavoro di 



Rapporto tra competenza
ed autonomia, 
nell’evoluzione delle
professioni sanitarie, con la 
Responsabilità
professionale
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Arte 
ausiliaria

Professione 
intellettuale
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la posizione giuridica 

profondamente evoluta, 

mutando il livello di responsabilità

autonomia 
responsabile

degli esercenti le professioni sanitarie 
non mediche 

profilo professionale

basate su 
mansioni di 

complemento

Formazione 
universitaria
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Legge 42/1999 

Legge 251/2000 
riconoscendo ambiti

competenza 

autonomia

aventi ad oggetto attività organizzate e dirette alla cura, 

prevenzione e salvaguardia della salute individuale e collettiva

legittimando il singolo professionista ad 

operare nelle funzioni di cui è capace 

percorso formativo, di 

elevata qualificazione

l’abilitazione all’esercizio 

professionale

nel rispetto e nella comprensione che il proprio operato si 

inserisce ed è strettamente correlato con quello degli altri 

professionisti sanitari che compartecipano alla realizzazione 

dell’atto sanitario o della prestazione. 
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«È principio consolidato quello in forza del quale ciascun
componente dell’equipe è tenuto a concorrere all’obbligo di diligenza
non solo per le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche sul
controllo dell’operato e sugli errori altrui, partecipando alla
prestazione non da mero spettatore, ma in maniera consapevolmente
informata. Ciascun professionista deve dare il proprio apporto
professionale non solo in relazione all’esecuzione materiale
dell’intervento ma anche con riferimento al rispetto delle regole di
diligenza e prudenza e all’adozione delle particolari precauzioni
eventualmente richieste dal caso concreto» (Cassazione).

31966/2018



“Pertanto, i professionisti sanitari, riconosciuti quali prestatori d’opera intellettuale, non dovendosi

più muovere nel ristretto ambito definito dei mansionari, non possono avere limiti della propria

capacità di agire. Infatti, se il professionista rispetta le leggi dello stato ed i codici comportamentali,

previsti dal suo ordine, e agisce nel rispetto del suo bagaglio tecnico-culturale calibrando l’agire

all’esperienza e alla qualità professionale personale, dunque facendo quello che è consapevole di

poter e saper fare, non ha necessità di mansionari, ne di definire un “atto” suo proprio, di crearsi

un’area di attività che non potrebbe mai avere confini precisi ed essere esaustiva, ma solo limitativa

quella degli altri vari professionisti i quali, nell’area sanitaria, spesso hanno conoscenze comuni e/o

sovrapponibili, se pur acquisite a diverso livello scientifico e, soprattutto, ovviamente per diverse

finalità. Nella propria attività che necessariamente viene ad embricarsi con l’attività medica, ciascun

esercente una professione sanitaria, dovrà soltanto prestare attenzione a non sconfinare nel campo

delle decisioni cliniche, della diagnosi e della relativa prescrizione terapeutica, riservata alla

professione medica, rispettando le tipiche attività del proprio profilo professionale”.
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Tratto da: L’ ESERCIZIO DELLA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E DELLA

RADIOTERAPIA NELL’ OTTICA MEDICO-GIURIDICA CAMPO DELLE ATTIVITÀ E

RESPONSABILITÀ DEL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA – documento

a cura M. Tavani, M. Zanchettihttp://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/07/Tavani-

Zanchetti-firmato-corretto.pdf

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/07/Tavani-Zanchetti-firmato-corretto.pdf
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La responsabilità professionale
al potenziamento del ruolo e delle 

attività, riferite alle professioni sanitarie 

dell’area infermieristica-ostetrica, riabilitativa, 

tecnico-sanitaria e della prevenzione

rappresenta un processo in continuo divenire, 
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percorsi 

formativi

evoluzione

sviluppo, progresso  e nuove  

acquisizioni tecnico-scientifiche

ricerca in ambito clinico e 

tecnologico

schemi comportamentali, diagnostici 

e terapeutici legati al proprio tempo

continuo adeguamento della sanità alla cura e 

alla salvaguardia della salute
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i professionisti

sono formati 

dallo stato 

(con una verifica statuale della loro 

qualità attraverso un esame di 

abilitazione), 

sottoposti ad 

aggiornamento continuo

controllati nella loro 

attività

per l’intero arco della vita 

professionale



IL PERITO E IL CTU DAL PUNTO DI VISTA DELLE PROFESSIONI SANITARIE – dott. Antonio Di Lascio

gioca un ruolo fondamentale

l’aggiornamento professionale associazioni tecnico-scientifiche 

che promuovono tale formazione continua

al fine di assicurare una costante attenzione agli aspetti di novità, utile a mantenere il livello di 

conoscenze dei professionisti al passo con l’evoluzione scientifica del tempo.
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Uno strumento che consente, nonché di essere parte di, Una “formazione di qualità e su misura” che consente di scegliere

obiettivi specifici suddivisi per tre tipologie: obiettivi tecnico professionali, di processo e di sistema, andando incontro alle
esigenze del singolo, del gruppo e del sistema salute

Dossier formativo di gruppo ed individuale

al singolo professionista di creare 

un’agenda formativa personalizzata

in base al proprio fabbisogno

un percorso di gruppo che aiuti la 

crescita professionale in una logica di 

lavoro di squadra

coniugando

bisogni professionali 

dell’individuo

esigenze 

del gruppo

necessità 

dell’organizzazione
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Dossier formativo di gruppo ed individuale

adeguata proposta ed offerta formativa

Dossier formativo di gruppo ed individuale
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L’accordo nazionale tra le Federazioni delle professioni sanitarie 

(FNO TSRM-PSTRP e FNOPO), CNF e CSM, 

una volta siglato (12 marzo 2019), 

IL PERITO E IL CTU DAL PUNTO DI VISTA DELLE PROFESSIONI SANITARIE – dott. Antonio Di Lascio

dovrà essere recepito, dalle parti competenti per 

territorio, attraverso l’adesione ad appositi 

protocolli locali

con il coinvolgimento degli Ordini provinciali



possono utilmente portare al Comitato

proprie osservazioni e annotazioni, anche

con riferimento alla corrispondenza tra le

informazioni dichiarate nelle domande e

quelle possedute presso le rispettive

anagrafi.
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l’attività istruttoria dei Comitati

si avvale in particolare della presenza al loro 

interno di rappresentanti degli Ordini

un previo esame delle domande pervenute



partecipa al tavolo tecnico, facente capo alla VII

Commissione del CSM (istituito ai sensi dell’art. 17

del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018), motivo per

cui è necessario un continuo confronto tra

Federazione ed Ordini territoriali (Art. VI, co. 2).
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VII Commissione

monitorarne l’attuazione 

Accordo nazionale accordi locali
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mappatura dei Professionisti 

iscritti negli albi dei Tribunali.

appropriati e specifici 

percorsi formativi

coinvolgendo sia i dirigenti

Professionisti e aspiranti consulenti e periti. 

competenze funzionali alla collaborazione 

tecnica con l’amministrazione della 

giustizia e con gli operatori forensi, 



Federazione nazionale Ordini provinciali

Definizione Accordo nazionale

Con CSM e CNF, stabilendo una linea guida anche in merito ai criteri

di selezione

Definizione Accordo locale c/o tribunali circondariali del territorio di

riferimento, seguendo la linea guida tracciata dall’Accordo nazionale,

adattandolo alle esigenze locali

Partecipa al Tavolo tecnico VII comm. CSM Partecipa attività Comitati albi tribunali circondariali

Percorsi formativi Esame domande di iscrizione dei candidati per la valutazione della

speciale competenza, caso per caso

circolari di indirizzo, coordinamento al fine di un omogena

applicazione dei contenuti dell’Accordo sul territorio nazionale

Predisposizione di un fascicolo personale per i propri candidati,

tenendo conto delle esigenze locali

Mappatura professionisti iscritti Consulenti - Periti
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
DELLA SPECIALE COMPETENZA

PRIMARI SECONDARI

L’individuazione degli elementi di valutazione della speciale competenza ha risposto alla 

finalità fondamentale di assicurare l’ingresso negli albi di esperti di elevata qualificazione

PRESUNZIONE POSITIVA DI SPECIALE COMPETENZA RIMARCHEVOLE ED INDUBBIA QUALIFICAZIONE DEL 
CANDIDATO
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iscrizione

Per l’iscrizione alle sezioni degli albi riservate agli esercenti le professioni rappresentate 

dalle Federazioni nazionali (FNO TSRM-PSTRP, FNOPO), è necessario il possesso della 

“speciale competenza” 
(rif. art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p.), 

favorire un’adeguata valutazione 

da parte dei Comitati circondariali 

competenti 

per territorio;

indirizzare i candidati 

nell’allegazione di elementi nella 

domanda di iscrizione/riconferma 

all’albo. 



L’individuazione degli elementi di valutazione della speciale competenza ha risposto alla 

finalità fondamentale di assicurare l’ingresso negli albi di esperti di elevata qualificazione

«Set» di indicatori

Fascicolo 
personale

Aree professionali

Strumento di primaria utilità per il 
magistrato designante, il quale 

potrà trovarvi un elevato numero di 
informazioni

Funzionale a individuare l’esperto adatto alla 
natura delle questioni tecniche per la cui 

soluzione viene nominato il perito o il 
consulente

che il singolo esperto può indicare in 
sede di iscrizione, quali aree di 
competenza che qualificano 
particolarmente il bagaglio di 

conoscenze ed esperienze
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«Set» di indicatori

Aree professionali

che il singolo esperto può indicare in 
sede di iscrizione, quali aree di 
competenza che qualificano 
particolarmente il bagaglio di 

conoscenze ed esperienze

Individuazione delle aree professionali nel 
caso della FNO TSRM-PSTRP

La circostanza che 17 delle 19 
professioni, da essa 

rappresentate, sono state 
regolamentate solo di recente ha 

consigliato di rinviare a 
successive ed eventuali elenchi 

l’indicazione di tali aree 
professionali

Set di indicatori strutturalmente omogeneo, al fine di agevolare l’istruttoria funzionale alla valutazione 
e garantire parità di trattamento alle diverse professioni in ordine all’accesso agli albi circondariali
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Aree professionali
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Elementi di valutazione

PRIMARI

a) esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento 
del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni; 
b) assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi 
procedimento disciplinare in corso; 
c) regolare adempimento degli obblighi formativi ECM

SECONDARI

a) possesso di adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante: 
1. corsi di livello universitario o assimilato, in particolare gli eventuali titoli di 

specializzazione ai sensi dell’art. 6, lett. c), legge 43/2006
2. corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM
3. eventuali attività di docenza

b) possesso di adeguato curriculum professionale, indicante:
1. posizioni ricoperte
2. attività svolte 

nel corso della carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi ed 
aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.)

c) eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante:
1. attività di ricerca
2. pubblicazioni
3. iscrizioni a società scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche

d) eventuale possesso di riconoscimenti accademici e professionali o altri elementi 
che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista

e) eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione 
(in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai procedimenti civili, dall’art. 8, l. 24/2017)
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