
Prot. 1585/2022 

Circolare 14-2022 

Como, 26 ottobre 2022 

 

 

 

Agli iscritti 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Albo dei Periti Penali presso il Tribunale di Como 

 

Egregi Colleghi, 
il Presidente del Tribunale ha pubblicato il provvedimento per la revisione dell’Albo dei Periti 
Penali presso il Tribunale al link https://www.tribunale.como.giustizia.it/it/News/Detail/178268 
In tale Albo sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica per perizie nel processo penale, 
diversamente dall’Albo dei CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) in cui sono iscritti i professionisti 
che il Tribunale incarica per consulenze tecniche nel processo civile. 
 

Coloro che intendono far parte dell’Albo dei Periti Penali devono consegnare idonea domanda 
di iscrizione in bollo da euro 16,00 in Tribunale, stanza 301, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 
12.00, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2022. 
 

Requisiti: 
-  residenza o domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Como; 
-  speciale competenza tecnica in una determinata materia; 
-  onorabilità o condotta morale specchiata, da intendersi come condotta seria, onesta e proba, 

come assoluta trasparenza nella condotta morale, pubblica e privata, inclusa l’insussistenza 
di precedenti penali/disciplinari e di procedimenti penali/disciplinari aventi esito diverso dal 
proscioglimento o dall’assoluzione. 

 

Modalità di formulazione della domanda 
La domanda deve contenere l'autocertificazione circa luogo e data di nascita, residenza e non 
iscrizione presso altro Albo di altro Tribunale. 
Occorre dichiarare titolo di studio, iscrizione all'Ordine, di non avere carichi pendenti, condanne 
penali o procedimenti disciplinari. 
Alla domanda devono essere allegati: 
- fotocopia di un documento di identità valido; 
- CV in formato europeo con i propri dati (indirizzo di residenza, telefono, e-mail personale); 
- copia del CV per pubblicazione, contenente solo e-mail e recapiti telefonici pubblici; 
- eventuali titoli e documenti che attestino corsi frequentati, incarichi come CTU, come perito 

o come CTP, specificando numero di ruolo della causa o del procedimento, che consentano al 
Comitato per la formazione dell’Albo di valutare il possesso di speciali competenze tecniche 
da parte del richiedente. 

 

Il Comitato valuterà i requisiti sulla base del certificato del casellario giudiziale e di informazioni 
acquisite dall’autorità di Polizia, considerando per i CTU le eventuali annotazioni nel fascicolo 
personale degli interessati presso il Tribunale, in merito a sanzioni disciplinari e inadempienze 
nello svolgimento degli incarichi di CTU, oltre ad analoghe osservazioni segnalate dall’Ordine. 
 

Qualora il Comitato accolga la domanda, il professionista dovrà versare una tassa di concessione 
governativa di euro 168,00 sul c/c postale n.8003 intestato all'Agenzia delle Entrate. 
Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE  
Ing. Massimiliano De Rose 

 
 


