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Consiglio dell’Ordine 

9 dicembre 2019 

 

REVISIONE ALBO PERITI E CONSULENTI TECNICI 

Art. 68 disp. att. C.p.p. e art. 18 disp. att. c.p.c. 

PROTOCOLLO DI INTESA CON IL TRIBUNALE DI SONDRIO DEL 15/05/2019 

 

NORME ATTUATIVE 

1. PREMESSA 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione 

Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno stipulato in data 24/05/2018 un 

Protocollo d’Intesa finalizzato all’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione 

degli albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici ex articolo 15 L. 8/03/2017 n. 24, richiamandone 

la disciplina.      

In considerazione della possibilità di estendere alle professioni sanitarie il protocollo con 

l’adesione degli Ordini rappresentativi delle professioni non mediche a livello nazionale, il 

Tribunale di Sondrio ha ritenuto necessario provvedere a regolamentare l’iscrizione e la 

permanenza nell’Albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio e nell’Albo dei Periti di tutti gli iscritti 

anche di altre categorie professionali, mediante un Protocollo di intesa locale. 

Tale Protocollo, sottoscritto dai Presidenti degli Ordini e dei Collegi della provincia di 

Sondrio in data 15/05/2019, precisa le modalità per l’accesso e la permanenza nei detti Albi. 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Sondrio risulta tra i sottoscrittori del Protocollo d’Intesa con il Tribunale di 

Sondrio e, pertanto, dà indicazioni al suo interno affinché si ottemperi a quanto concordato. 

 

2. LA COMMISSIONE DELL’ORDINE PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO. 

Il Protocollo d’Intesa precisa la procedura per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici e 

all’Albo dei Periti in cui, tra i requisiti, viene richiesta una "speciale competenza” di esperto 

nella materia in cui si richiede l’iscrizione. 
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La “speciale competenza” è di fatto la concreta conoscenza teorica e pratica di una o più 

determinate discipline, come desumibile dal curriculum formativo e/o scientifico costruito 

sia con l’esperienza professionale, sia  con l’attestazione di titoli, corsi e di aggiornamenti. 

Conseguentemente a ciò l’Ordine si organizza nominando una commissione formata da n. 3 

professionisti iscritti al proprio Albo, per valutare la documentazione professionale del 

collega candidato facendo riferimento ai propri repertori di aggiornamento. 

La Commissione valuterà il materiale documentale dell’iscritto segnando specificatamente 

eventuali provvedimenti disciplinari in corso. 

Indicativamente si elencano gli ambiti di “speciale competenza”, più avanti meglio definiti, 

cui potranno riferirsi i colleghi Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, per 

formulare il proprio curriculum professionale dedicato all’iscrizione agli Albi del Tribunale di 

Sondrio o per il mantenimento del ruolo: 

1. Edilizia, Bioedilizia; 

2. Arredamenti; 

3. Paesaggio e Beni ambientali; 

4. Pianificazione territoriale e Urbanistica; 

5. Appalti pubblici, Bandi e Concorsi; 

6. Immobili assoggettati a vincolo monumentale e ambientale; 

7. Deontologia professionale. 

 

3. PRIMA ISCRIZIONE 

A. Requisiti generali e specifici 

3.1) Per quanto riguardano i Requisiti generali si richiede: 

a) Regolarità assicurativa RC professionale (art.5 DPR 7.8.2012 n.137) - mediante 

autocertificazione; 

b) Regolarità obblighi formativi (art.7 DPR 7.8.2012 n.137) 

c) Iscrizione Istituto Previdenziale (Inarcassa, INPS, o altro ente previdenziale) - mediante 

autocertificazione; 

 

B. B. Requisiti specifici 

3.2) Per quanto riguardano i Requisiti specifici si richiede: 
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d) Specchiata moralità/Condotta professionale (art.37 c.2 R.D. 23-10. 19225 n.2537 e s.m.i.) 

Il referente dell’Ordine rimette al Comitato del Tribunale la valutazione su eventuali 

provvedimenti disciplinari pendenti. 

e) Anzianità di iscrizione all’Ordine di almeno 5 anni o documentata equivalente esperienza, 

salvo diversa indicazione del Comitato del Tribunale. 

f) Curriculum professionale; 

g) Speciale competenza nelle materie in cui si chiede l’iscrizione: 

Titoli e/o pubblicazioni, documentazione dell’attività svolta che dimostri la speciale 

competenza, (vedi successivo punto n.4). 

h) Conoscenza delle procedure giudiziarie di interesse per il consulente tecnico e per il 

perito acquisita con attività in ambito giudiziario (ausiliario del CTU, CTP, ecc.) 

documentata da relazioni o verbali di operazioni peritali o attestazioni equivalenti ed  in 

alternativa o complementare attestazione di frequenza di Corso base di formazione per 

i CTU di almeno 20 ore sulle procedure giudiziarie o temi inerenti.  

i) Disponibilità di partita IVA nei termini previsti dalla normativa vigente – mediante 

autocertificazione 

 

4. SPECIALE COMPETENZA – REPERTORI DI SPECIALIZZAZIONE 

La speciale competenza si attua nella concreta conoscenza teorica e pratica delle discipline 

e si desume dal curriculum formativo e/o scientifico, e dall’esperienza professionale. 

Per meglio individuare gli ambiti disciplinari in cui si estende la professione degli iscritti 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, si indicano di seguito  le 

aree tematiche di competenza. 

 

Repertorio indicativo delle competenze 

 

4.1 Settore dell’edilizia 

4.1.1  Edilizia abitativa, industriale, scolastica, alberghiera, ospedaliera. Opere edili, estimo - giudizi 

di stima, contenzioso sui diritti reali, appalti privati, gestione dei contratti, della contabilità e 

dei lavori, individuazione di vizi e difetti in opere pubbliche e private. Verifica di opere 

eseguite in difformità. 
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4.1.2  Sicurezza del cantiere, progetto ed esecuzione della sicurezza. 

4.1.3  Prevenzione incendi. 

4.1.4  Acustica negli edifici civili e industriali, teatri, sale registrazione (protezione acustica passiva, 

etc) 

4.1.5  Tecnologia delle componenti edilizie nelle costruzioni pubbliche e private. 

4.1.6  Estimo immobiliare, Giudizi di stima di immobili e terreni. 

 

4.2 Settore dell’Arredamento e del Design 

4.2.1  Costruzione mobili, fasi esecutive, sistemazioni spazi interni pubblici e privati, disegno 

industriale, produzione, contratti, opere eseguite in difformità; 

4.2.2  Arredo urbano, piazze, parchi, giardini. 

4.2.3  Estimo mobiliare; 

4.2.4  Tecnologia dei materiali. 

 

4.3  Settore del Paesaggio e dell’Ambiente 

4.3.1  Abusivismo ambientale e paesaggistico di opere pubbliche e private, pratiche amministrative 

e procedure autorizzative, opere eseguite in difformità. 

4.3.2  Valutazione impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica. 

 

4.4 Settore del Restauro e dei Beni culturali 

4.4.1  Individuazione di vizi e difetti su opere pubbliche e private assoggettati a vincolo di cui al D. 

Lgs 42/2004, pratiche amministrative e procedure autorizzative, opere eseguite in difformità. 

 

4.5. Settore della deontologia professionale 

4.5.1  Responsabilità professionale, prestazioni d’opera intellettuale, compensi, proprietà industriale 

ed intellettuale, contratti, rapporti con la committenza. 

 

4.5     Settore della Pianificazione territoriale e dell’Urbanistica 

4.5.1 Programmazione e pianificazione territoriale urbanistica nei vari livelli di scala; 

4.5.2 Piani attuativi e ristrutturazioni urbanistiche; 

4.5.3 Normativa edilizia urbana e territoriale, regole di attuazione, verifica di conformità. 
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4.6 Settore degli Appalti Pubblici, dei Bandi e dei Concorsi 

4.6.1 Validazione dei progetti secondo il Nuovo Codice degli Appalti; 

4.6.2 Contrattualistica, contabilità, appalti; 

4.6.3 Bandi concorsi di affidamenti incarico; 

4.6.4 Bandi per appalti pubblici; 

4.6.5 Collaudi tecnici ed amministrativi. 

 

5. REVISIONE DEGLI ALBI – Per il rinnovo dell’iscrizione 

L’art.7 del Protocollo di Intesa precisa che: in occasione della revisione, ciascuno degli iscritti 

è invitato, tramite PEC da parte dell’Ordine, a produrre: 

a) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 15 e 16 disp. att. 

c.p.c., art. 69 disp. att. c.p.p. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di 

mantenere l'iscrizione nell'Albo; 

b) “curriculum vitae” europeo 

c) dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale; 

d) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio; 

e) prova del periodico aggiornamento professionale nella materia per la quale il consulente è 

iscritto agli Albi; 

f) prova di avere comunicato quanto previsto sub e) al proprio Ordine. 

 

L’iscritto interessato dovrà produrre inoltre quanto previsto al precedente punto 3) e 

precisamente: 

3.1.1 Regolarità assicurativa RC professionale (art.5 DPR 7.8.2012 n.137) – mediante 

autocertificazione 

3.1.3 Iscrizione Istituto Previdenziale (Inarcassa, INPS, ecc) – mediante autocertificazione 

3.2.1 Specchiata moralità/Condotta professionale (art.37 c.2 R.D. 23-10. 19225 n.2537 e s.m.i.) 

 Il referente dell’Ordine rimette al Comitato del Tribunale la valutazione su eventuali 

provvedimenti disciplinari in corso a carico del candidato all’iscrizione all’Albo dei 

consulenti tecnici e/o dei Periti. 

3.2.4 Speciale competenza nelle materie in cui si chiede il rinnovo dell’iscrizione. 
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 L’iscritto interessato dovrà produrre documentazione sulla  sua formazione specifica 

(master, corsi di aggiornamento, ecc.) e/o documentazione dell’attività svolta.  

Per l’ambito di competenza l’iscritto può fare riferimento al precedente punto 4). 

3.2.6 Disponibilità di partita IVA nei termini previsti dalla normativa vigente – mediante 

autocertificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 


