OGGETTO: Pratica n. 209/VV/2017. Accordi tra Consiglio Superiore della Magistratura,
Consiglio Nazionale Forense e le diverse professioni sanitarie per l’armonizzazione dei
criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art.
15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e
FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

(delibera 6 febbraio 2019)
Relazione illustrativa
Lo scorso 11 aprile 2018, il plenum del Consiglio superiore della magistratura approvava il testo
del Protocollo d’intesa tra CSM, Consiglio nazionale forense e Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di
formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, legge 8 marzo 2017, n. 24.

Il protocollo, sottoscritto dalle parti il successivo 24 maggio, chiudeva così il percorso,
intrapreso dal Consiglio con la risoluzione del 25 novembre 2017, volto a promuovere e
sostenere, attraverso linee guida nazionali, la revisione degli albi dei periti e dei consulenti
tecnici che i Tribunali sono chiamati a realizzare secondo le recenti disposizioni sulla
responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, introdotta con la legge n. 24 del 2017.
Contestualmente, la firma del protocollo apriva una nuova fase, rivolta, per un verso,
all’attuazione degli indirizzi ivi previsti presso i singoli circondari, mediante la stipula di
protocolli locali e la messa in opera della revisione degli albi in base ai criteri sostanziali e
procedurali armonizzati a livello nazionale, e, per altro verso, all’allargamento dell’iniziativa alle
professioni sanitarie non mediche, parimenti interessate dalla riforma di cui alla legge n. 24 del
2017.

Questa seconda direttrice di marcia è stata inaugurata lo scorso lo scorso 19 settembre, con
l’approvazione da parte del plenum dell’accordo con la Federazione nazionale degli Ordini delle
professioni infermieristiche (FNOPI), il quale veniva sottoscritto il giorno seguente. Tale atto
non replicava i contenuti del protocollo del 24 maggio, bensì operava un ampio rinvio agli
indirizzi sostanziali e procedurali ivi previsti, concentrandosi poi sugli adattamenti e le
integrazioni necessari alla luce delle specificità della professione interessata. In tal senso, esso
ha costituito uno strumento flessibile, servito da modello anche per gli accordi oggetto della
presente deliberazione, i quali riguardano tutte le altre professioni sanitarie coinvolte: il
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Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP), la Federazione nazionale degli Ordini dei
chimici e dei fisici (FNCF), la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI), la
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni ostetriche (FNOPO), la Federazione
nazionale degli Ordini dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione (FNO-TSRM-PSTRP), la Federazione nazionale degli Ordini dei
veterinari italiani (FNOVI), l’Ordine nazionale dei biologi (ONB).
Con gli accordi che il Consiglio superiore si accinge ad approvare, dunque, si completa il quadro
delle professioni sanitarie interessate dalla revisione degli albi circondariali prevista dalla legge
n. 24 del 2017.

Al fine di favorire una agevole attuazione a livello circondariale, ciascun accordo è stato redatto
secondo un testo base composto da sei articoli, nei quali sono previsti: l’oggetto e la finalità del
medesimo, insieme alle disposizioni generali di rinvio e coordinamento con il protocollo del 24
maggio 2018 (art. I); l’introduzione di una sezione degli albi riservata alla professione
interessata dall’accordo (art. II); gli appositi criteri raccomandati ai Comitati circondariali per la
valutazione della speciale competenza dei professionisti che intendono iscriversi agli albi (art.
III); le disposizioni per la tenuta del fascicolo personale riguardante i professionisti iscritti, per
la quale si raccomanda la registrazione di specifiche informazioni (art. IV); l’assunzione in capo
all’organizzazione rappresentativa della professioni interessate dell’impegno a supportare con la
propria collaborazione l’implementazione del software informatico di gestione degli albi (art. V);
ulteriori disposizioni finali e di coordinamento con le tempistiche e le procedure di attuazione
del protocollo del 24 maggio 2018 (art. VI).
In via generale, va ricordato che gli accordi (art. V) tengono conto degli sviluppi nel frattempo
registrati in merito alla elaborazione di un software informatico, unico a livello nazionale, idoneo
a gestire la tenuta degli albi e le procedure di iscrizione ai medesimi, nonché a consentire
l’accesso a ciascun albo circondariale a livello infra ed extra distrettuale. Tale applicativo è in
corso di perfezionamento da parte del Ministero della Giustizia – Direzione generale per i Servizi
informativi automatizzati, che prevede di poterlo mettere a disposizione degli uffici giudiziari
nell’autunno 2018.

I singoli accordi tengono conto delle specifiche caratteristiche degli Ordini professionali
coinvolti principalmente sotto tre profili: la struttura della sezione degli albi circondariale
riservata alle professioni da essi rappresentate (art. II), l’individuazione degli elementi di
valutazione della speciale competenza (art. III), gli indirizzi relativi ai contenuti del fascicolo
personale (art. IV).
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Quanto alle sezioni degli albi circondariali, è stata in genere prevista una sezione riservata alle
professioni rappresentate dalla parte contraente, fatta eccezione per la Federazione nazionale
degli Ordini dei chimici e dei fisici, nel cui caso sono state indicate due sezioni, rispettivamente
dedicate alla professione di chimico e a quella di fisico, la quale ultima è stata “ordinata” soltanto
a seguito della recente legge n. 3 del 2018. In due situazioni, gli accordi raccomandano di
istituire delle sotto-sezioni, allo scopo di rispecchiare l’articolazione interna delle professioni in
questione. In tal senso, sono state previste due sotto-sezioni per gli iscritti alla Federazione
nazionale degli Ordini dei veterinari italiani, rispettivamente dedicate ai professionisti che
operano nel settore pubblico e a quelli che operano ne settore privato. L’articolazione in sottosezioni si è poi resa necessaria per le numerose professioni rappresentate dalla Federazione
nazionali degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, la quale riunisce diciannove professioni diverse, la maggior
parte delle quali “ordinate” solo di recente (l. 3/2018) e per ciascuna delle quali la normativa
vigente (d.m. 13 marzo 2018) prevede un apposito albo professionale (tecnici sanitari di
radiologia medica, assistenti sanitari, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tecnici
audiometristi, tecnici audio protesisti, tecnici ortopedici, dietisti, tecnici di neuro fisiopatologia,
tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienisti dentali,
fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia, terapisti della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali,
educatori professionali, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro).

L’individuazione degli elementi di valutazione della speciale competenza ha risposto alla finalità
fondamentale di assicurare l’ingresso negli albi circondariali di esperti di elevata qualificazione,
la cui professionalità fosse rilevabile a partire da informazioni chiare e verificabili. Essa ha
altresì tenuto conto, da un lato, dell’esigenza di adattare tali previsioni alle specificità dei diversi
profili professionali, dall’altro, dell’esigenza di offrire ai Comitati circondariali un “set” di
indicatori strutturalmente omogeneo, al fine sia di agevolare l’istruttoria funzionale alla predetta
valutazione sia di garantire parità di trattamento alle diverse professioni in ordine all’accesso
agli albi circondariali.
A questo riguardo va segnalato che il periodo minimo orientativo di esercizio della professione
indicato come idoneo a comprovare l’acquisizione di una speciale competenza è stato fissato in
dieci anni, in assenza di un titolo di specializzazione conseguito presso una scuola di
specializzazione istituita dal MIUR, e in cinque anni, in presenza del predetto titolo. Le
professioni cui risultano applicabili entrambi i termini, possedendo le medesime i predetti
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percorsi di specializzazione, sono quelle dei biologi, dei farmacisti, degli psicologi e dei
veterinari. Diversamente, per le altre professioni vale il periodo dei dieci anni.
Merita di essere ricordato che, nella logica delle linee guida stabilite negli accordi in parola, tale
elemento di valutazione fa insorgere, insieme agli altri che si sono qualificati come “primari”,
una presunzione positiva di speciale competenza; correlativamente, l’insussistenza di tale
periodo minimo di esercizio della professione non preclude in termini assoluti l’iscrizione
all’albo circondariale: in tali casi, la presunzione negativa può essere superata laddove gli
elementi c.d. “secondari” connessi ai curricula formativo, professionale o di ricerca denotino una
rimarchevole e indubbia qualificazione del candidato.

Relativamente al fascicolo personale, va segnalato che esso è stato concepito come uno
strumento di primaria utilità per il magistrato designante, il quale potrà ritrovarvi un elevato
numero di informazioni funzionali a individuare l’esperto adatto alla natura delle questioni
tecniche per la cui soluzione viene nominato il perito o il consulente tecnico. Per agevolare la
consultabilità del fascicolo, diverse professioni hanno manifestato l’opportunità di individuare
delle “aree professionali” che il singolo esperto possa indicare in sede di iscrizione quali aree di
competenza che qualificano particolarmente il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze. Tali
aree sono state previste nel testo dell’accordo per le professioni rappresentate da CNOP, FNCF,
FOFI, FNOVI, ONB. Nel caso della FNO-TSRM-PSTRP, la circostanza che diciassette delle
diciannove professioni da essa rappresentate sono state regolamentate solo di recente ha
consigliato di rinviare a successivi ed eventuali elenchi l’indicazione di tali aree professionali
(cfr. art. VI, commi 5 e 6, del relativo accordo).
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ALLEGATO 1

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense
e Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica per
l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e
dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del
Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza
Indipendenza, n. 6,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con
sede in Roma, Piazza Tarquinia, 5/D,
di seguito collettivamente denominate Parti,
visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della
disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni
sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e
l’aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai
sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale
(artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);
considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione
sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;
considerata l’esigenza di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017,
l’adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli
albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto
conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente
tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo
professionalmente qualificato, specifico e adeguato alla complessità che connota
con sempre maggiore frequenza la materia;
vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale
strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli
albi la conclusione di un protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio
nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei MediciChirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al
recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di
circondario;
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visto il suddetto protocollo d’intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data
24 maggio 2018;
considerati in particolare l’articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è
stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un’idonea
e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le
professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d’intesa, i
quali prevedono che, all’attuazione delle linee guida previste da tale atto,
partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella
medica;
vista la richiesta pervenuta dalla FNOPO di stipulare un apposito accordo al fine di
adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e
alle caratteristiche specifiche della professione di Ostetrica/o rappresentate dalla
Federazione;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell’accordo
1. Attraverso il presente accordo la FNOPO concorre all’attuazione delle linee
guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli
albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui
al Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio
2018.
2. L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa, salvo
quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere
conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della
professione di Ostetrica/o.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per tali professioni, l’art. 4
del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano
presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione Albo riservato alla professione rappresentata dalla FNOPO
1. Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il
quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella
medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle
discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una
sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini della professione di
Ostetrica/o.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza
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1. Ai fini dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le
professioni rappresentate dalla FNOPO, la speciale competenza di cui
all’art. 15 disp. att. c.p.c. e all’art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei
Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo
abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica
e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo
e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione
della speciale competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da
parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni
esperto nell’allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di
compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
a) nell’esercizio della professione per un periodo minimo,
successivo
al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10
anni;
b) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e
nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post lauream, dal
quale risultino gli eventuali master e corsi di alta formazione (in
particolare titoli di specializzazione per l’ambito specifico della
professione di Ostetrica/o ai sensi dell’art. 6, lett. c), legge n. 43/2006) e
i corsi di aggiornamento rilevanti ai fini del circuito ECM, nonché le
eventuali attività di docenza;
b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le
posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo
esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato
servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza
professionale svolta presso imprese ecc.);
c) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di
ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche di
settore;
d) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di
altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del
professionista;
e) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di
mediazione e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con
riferimento ai procedimenti civili, dall’art. 8, l. 24/2017.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato
consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato
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possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione
dovrebbe far presumere l’assenza di speciale competenza, precludendo
l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di
cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni
candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma
all’albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi
dell’art. 15, comma 2, l. 24/2017, l’indicazione degli incarichi svolti come
perito o consulente tecnico d’ufficio e di parte (pubblica o privata)
all’interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l’assenza di precedenti incarichi non precluda la
prima iscrizione o la riconferma all’interno dell’albo, poiché la circostanza
non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto,
mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in
sede di scelta dell’esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti
d’interesse; di tale irrilevanza ai fini dell’iscrizione e della riconferma il
modulo d’iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il
Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti
nel fascicolo personale di cui all’art. 6, relative ad eventuali inadempienze
nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei
Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno (obbligatoria ai
sensi degli artt. 14 disp.att.c.p.c. e 68 n.att. c.p.p.) dei rappresentanti degli
Ordini territorialmente competenti, i quali, a seguito di un previo esame delle
domande pervenute, 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.

Articolo IV – Fascicolo personale
1. Con riferimento agli iscritti nelle sezioni di cui all’art. II, il fascicolo
personale di cui all’art. 7 del protocollo d’intesa del 24 maggio è tenuto ai
sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le
seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo
di studio e di abilitazione all’esercizio della medesima;
b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento,
master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro,
strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività
di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
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d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità
giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli
incarichi dell’autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi
liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la
motivazione della revoca;
g) iscrizione a società scientifiche di settore;
h) competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi
percorsi formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione);
l’annotazione di tali competenze risulta rilevante in funzione dell’art. 8,
l. 24/2017;
i) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in
via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza
da parte dell’autorità giudiziaria.
3. Ai fini della formazione, gestione e dell’aggiornamento del fascicolo
professionale vale quanto stabilito nell’art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo
d’intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.
1. La FNOPO, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo
d’intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al
medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all’implementazione del
software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno
concordate insieme alle altre Parti.
Articolo VI – Disposizioni di coordinamento
1. La FNOPO si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento

del presente accordo nazionale, l’adesione degli Ordini provinciali da essa
rappresentati ai protocolli locali di cui all’art. 15 del protocollo d’intesa del
24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in
un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre
Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento ab origine o in itinere anche
dei predetti Ordini provinciali.
2. La FNOPO si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII
Commissione del CSM e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa
del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l’attuazione. L’attività di
monitoraggio ivi prevista si estende anche all’attuazione del presente
accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all’art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si
applicano anche all’attuazione del presente accordo e di quelli locali in
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modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le
tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato
svolgimento delle procedure di
revisione degli albi circondariali
eventualmente già avviate.
Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
Dott.ssa Maria Vicario
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Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini

ALLEGATO 2

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e
Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per
l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei
consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo
d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO-TSRM-PSTRP), con sede in
Roma, via Magna Grecia, 30/a,
di seguito collettivamente denominate Parti,
visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina
riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta
nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei
periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13
ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);
considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di
detti albi conformemente ai nuovi criteri;
considerata l’esigenza di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017, l’adozione di
parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i
procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e
sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità
giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota
con sempre maggiore frequenza la materia;
vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento
principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un
protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO),
recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti
a livello di circondario;
visto il suddetto protocollo d’intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio
2018;
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considerati in particolare l’articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli
albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un’idonea e adeguata rappresentanza di
esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5
e 14 del suddetto protocollo d’intesa, i quali prevedono che all’attuazione delle linee guida
previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da
quella medica;
vista la richiesta pervenuta dalla FNO-TSRM-PSTRP di stipulare un apposito accordo al fine di
adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle
caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla Federazione;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.
Articolo I – Oggetto e finalità dell’accordo

1. Attraverso il presente accordo la FNO-TSRM-PSTRP concorre all’attuazione delle
linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi
dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo
d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa, salvo quanto
diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione
normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla FNOTSRM-PSTRP.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per tali professioni, l’art. 4 del
suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al
presente accordo.
Articolo II – Sezioni degli albi riservate alle professioni rappresentate dalla FNO-TSRMPSTRP

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce
che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un’idonea e
adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le
professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione.
2. La sezione di cui al comma 1 è suddivisa nelle seguenti sottosezioni, ciascuna delle
quali corrisponde a una delle professioni per cui l’art. 1 del predetto decreto del
Ministro della salute 13 marzo 2018 prevede l’esistenza di un apposito albo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Tecnici sanitari di radiologia medica
Assistenti sanitari
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
Tecnici audiometristi
Tecnici audio protesisti
Tecnici ortopedici
Dietisti
Tecnici di neurofisiopatologia
Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Igienisti dentali
Fisioterapisti
Logopedisti
Podologi
Ortottisti e assistenti di oftalmologia
Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Tecnici della riabilitazione psichiatrica
Terapisti occupazionali
Educatore professionali
Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

3. L’elenco di cui al comma 2 sarà aggiornato in base alle eventuali variazioni degli albi
professionali previsti dal predetto decreto.
Articolo III – Valutazione della speciale competenza

1. Ai fini dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni
rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP, la speciale competenza di cui all’art. 15 disp.
att. c.p.c. e all’art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai
sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla
professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della
disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia
dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale
competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli
Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di
tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di
iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
a) nell’esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al
conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
b) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di
qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia
i corsi di livello universitario o assimilato, in particolare gli eventuali titoli di
specializzazione ai sensi dell’art. 6, lett. c), legge n. 43/2006, sia i corsi di
aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività
di docenza;
b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni
ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli
svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività
praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
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c) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e
pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
d) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri
elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
e) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione
e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai
procedimenti civili, dall’art. 8, l. 24/2017.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri
complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del
candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di
speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione
contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai
commi 5 e 6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni candidato in sede
di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì
essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 24/2017,
l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di
parte (pubblica o privata) all’interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l’assenza di precedenti incarichi non precluda la prima
iscrizione o la riconferma all’interno dell’albo, poiché la circostanza non è
necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto, mentre essa potrà
essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell’esperto
anche al fine di rilevare eventuali conflitti d’interesse; di tale irrilevanza ai fini
dell’iscrizione e della riconferma il modulo d’iscrizione dovrebbe dare espressamente
atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le
annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all’art. 6, relative ad eventuali
inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati
si avvale in particolare della presenza al loro interno di rappresentanti degli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, i quali, a seguito di un previo esame delle domande
pervenute, 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.
Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti nelle sezioni di cui all’art. II, il fascicolo personale di cui
all’art. 7 del protocollo d’intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti
informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo di studio
e di abilitazione all’esercizio della medesima;
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b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master,
dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove
si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza
professionale svolta presso imprese, ecc.);
d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria e da
parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell’autorità giudiziaria
sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati,
è annotata la motivazione della revoca;
g) iscrizione a società scientifiche;
h) competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi
formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione); l’annotazione di tali
competenze risulta rilevante in funzione dell’art. 8, l. 24/2017;
i) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via
volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte
dell’autorità giudiziaria.
3. Ai fini della formazione, gestione e dell’aggiornamento del fascicolo professionale
vale quanto stabilito nell’art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d’intesa del 24 maggio
2018.
Articolo V – Software informatico.

1. La FNO-TSRM-PSTRP, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo
d’intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si
impegna a dare il proprio supporto all’implementazione del software gestionale ivi
previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento e finali
1. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di

recepimento del presente accordo nazionale, l’adesione degli Ordini provinciali da
essa rappresentati ai protocolli locali di cui all’art. 15 del protocollo d’intesa del 24
maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un
circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si
impegnano a favorire il coinvolgimento ab origine o in itinere anche dei predetti
Ordini provinciali.
2. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla
VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa del
24 maggio 2018 al fine di monitorarne l’attuazione. L’attività di monitoraggio ivi
prevista si estende anche all’attuazione del presente accordo.
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3. Le raccomandazioni di cui all’art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano

anche all’attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere
compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti,
garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di
revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.
4. Al fine di promuovere presso i propri iscritti la formazione di competenze funzionali
alla collaborazione tecnica con l’amministrazione della giustizia e con gli operatori
forensi, la FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favore di appropriati e specifici percorsi
formativi nell’ambito della conciliazione, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e
15, primo comma, della l. 24/2017.
5. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna ad elaborare con riferimento alle sotto-sezioni di
cui all’art. II, comma 2, per le quali risulterà opportuno un elenco di aree professionali
finalizzate a descrivere profili specialistici interni alle professioni ivi indicate. Tali
elenchi, previo assenso delle altre Parti, potranno essere allegate al presente accordo.
6. Quando saranno resi disponibili gli elenchi di cui al comma 5, i candidati che
richiedano l’iscrizione all’albo circondariale in una delle predette sotto-sezioni
potranno indicare, in sede di istanza, l’area o le aree professionali per le quali egli
dichiara di possedere la speciale competenza. In caso di iscrizione, tali aree sono
annotate nel fascicolo personale 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.
Roma,
Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente della Federazione
Nazionale dei Tecnici sanitari di
radiologia medica e delle
Professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione
Dott. Alessandro Beux

16

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini

ALLEGATO 3

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e
Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani per l’armonizzazione dei criteri
e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8
marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e
FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI), con sede in Roma, via del
Tritone 125,
di seguito collettivamente denominate Parti,
visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina
riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta
nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei
periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13
ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);
considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di
detti albi conformemente ai nuovi criteri;
considerata l’esigenza di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017, l’adozione di
parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i
procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e
sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità
giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota
con sempre maggiore frequenza la materia;
vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento
principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un
protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO),
recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti
a livello di circondario;
visto il suddetto protocollo d’intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio
2018;
considerati in particolare l’articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli
albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un’idonea e adeguata rappresentanza di
esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5
e 14 del suddetto protocollo d’intesa, i quali prevedono che all’attuazione delle linee guida
previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie;
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vista la richiesta pervenuta dalla FNOVI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare
alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche
specifiche della professione medico veterinaria;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.
Articolo I – Oggetto e finalità dell’accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNOVI concorre all’attuazione delle linee guida per
l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei
consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d’intesa tra
CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa, salvo quanto
diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione
normativa e alle caratteristiche specifiche della professione medico veterinaria.
3. Con riferimento all’articolo 4 del suddetto protocollo, si raccomanda che in sede di
iscrizione siano valutate e poi annotate nel fascicolo personale le specializzazioni
ottenute presso le scuole individuate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione medico veterinaria

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale
stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale,
un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a
tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione
medico veterinaria. Tale sezione sarà suddivisa in due sotto-sezioni, rispettivamente
dedicate al medico veterinario che opera nel settore pubblico ed al medico veterinario
che opera nel settore privato.
Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei medici veterinari

1. Ai fini dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione
medico veterinaria, la speciale competenza di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. e all’art. 69
disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente
articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla
professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della
disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia
dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale
competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli
Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di
tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di
iscrizione/riconferma all’albo.

18

4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
d) nella iscrizione, da almeno 10 anni, all’Albo provinciale dei Medici Veterinari;
e) nell’esercizio della professione per un periodo minimo, non inferiore ai 5 anni,
nell’area professionale indicata in sede di iscrizione e selezionata tra quelle
individuate all’art. IV, comma 4;
f) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sanzioni disciplinari e nell’assenza di qualsiasi
procedimento disciplinare in corso;
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
f) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post lauream, indicante sia i
corsi di livello universitario o assimilato, con particolare riferimento alle
specializzazioni, nonché le eventuali attività di docenza;
g) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni
ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli
svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività
praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
h) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e
pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
i) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri
elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
j) nell’eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo
telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri
complessivamente gli elementi primari e secondari. In tale ottica, al fine di agevolare
il magistrato nella scelta dell’esperto dotato delle competenze più adeguate alle
questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare
rilievo alle specifiche competenze acquisite dal medico veterinario nelle aree
professionali di cui all’art. IV, comma 4.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai
commi 5 e 6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni candidato in sede
di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì
essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 24/2017,
l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di
parte (pubblica o privata) all’interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l’assenza di precedenti incarichi non precluda la prima
iscrizione o la riconferma all’interno dell’albo, poiché la circostanza non è
necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto, mentre essa potrà
essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell’esperto
anche al fine di rilevare eventuali conflitti d’interesse; di tale irrilevanza ai fini
dell’iscrizione e della riconferma il modulo d’iscrizione dovrebbe dare espressamente
atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le
annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all’art. 6, relative ad eventuali
inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
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10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati
si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini della professione
medico veterinaria, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute,
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.
Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la
professione medico veterinaria, il fascicolo personale di cui all’art. 7 del protocollo
d’intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le
seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
j) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione
all’esercizio della professione;
k) curriculum formativo (titoli post-lauream: specializzazioni, corso di
perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione;
docenze);
l) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove
si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza
professionale svolta presso imprese, ecc.);
m) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
n) altri riconoscimenti accademici o professionali;
o) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria e da
parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell’autorità giudiziaria
sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati,
è annotata la motivazione della revoca;
p) iscrizione a società scientifiche;
q) competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi
formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione); l’annotazione di tali
competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell’art. 8 della legge n.
24/2017;
r) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di
formazione;
s) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via
volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte
dell’autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato
può altresì indicare l’area o le aree professionali rilevanti tra quelle di cui al comma 4.
Tale indicazione viene annotata nel fascicolo 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.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
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-

area di sanità pubblica veterinaria che si articola nelle tre aree funzionali: sanità
animale; igiene produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e derivati; igiene degli allevamenti e
produzioni zootecniche. Alle tre aree funzionali vengono collegate le relative
specializzazioni o discipline equipollenti di cui alle tabelle “A” e “B” allegate al
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 di cui fanno parte integrante;
- area medico veterinaria privata degli animali d’affezione;
- area medico veterinaria privata degli animali da reddito;
- area medico veterinaria della sicurezza alimentare;
- area medico veterinaria privata degli animali non convenzionali;
- area medico veterinaria privata degli equidi;
- area medico veterinaria privata farmaceutica, mangimistica e della ricerca.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell’aggiornamento del fascicolo professionale
vale quanto stabilito nell’art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d’intesa del 24 maggio
2018.
Articolo V – Software informatico.

1. La FNOVI, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo d’intesa del
gennaio 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si
impegna a dare il proprio supporto all’implementazione del software gestionale ivi
previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.
Articolo VI – Disposizioni di coordinamento
1. La FNOVI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del

presente accordo nazionale, l’adesione degli Ordini provinciali della professione
medico veterinaria ai protocolli locali di cui all’art. 15 del protocollo d’intesa del 24
maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un
circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si
impegnano a favorire il coinvolgimento ab origine o in itinere anche dell’Ordine
provinciale della professione medico veterinaria.
2. La FNOVI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII
Commissione del CSM e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa del 24
maggio 2018 al fine di monitorarne l’attuazione. L’attività di monitoraggio ivi prevista
si estende anche all’attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all’art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano
anche all’attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere
compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti,
garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di
revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.
Roma,
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Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Veterinari
Italiani
Dott. Gaetano Penocchio
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Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini

ALLEGATO 4

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per l’armonizzazione dei criteri e delle
procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo
2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO
firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia,
n. 121
di seguito collettivamente denominate Parti,
visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina
riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta
nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei
periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13
ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);
considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di
detti albi conformemente ai nuovi criteri;
considerata l’esigenza di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017, l’adozione di
parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i
procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e
sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità
giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota
con sempre maggiore frequenza la materia;
vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento
principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un
protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO),
recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti
a livello di circondario;
visto il suddetto protocollo d’intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio
2018;
considerati in particolare l’articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli
albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un’idonea e adeguata rappresentanza di
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esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5
e 14 del suddetto protocollo d’intesa, i quali prevedono che all’attuazione delle linee guida
previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da
quella medica;
vista la richiesta pervenuta dal CNOP di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune
delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche
della professione di psicologo;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell’accordo

1. Attraverso il presente accordo, il CNOP concorre all’attuazione delle linee guida per
l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei
consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d’intesa tra
CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa, salvo quanto
diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione
normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di psicologo.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni infermieristiche,
l’art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano
presupposti al presente accordo.
Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di psicologo

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale
stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale,
un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a
tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione
di psicologo.
Articolo III – Valutazione della speciale competenza degli psicologi

1. Ai fini dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di
psicologo, la speciale competenza di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. e all’art. 69 disp.
att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla
professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della
disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia
dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale
competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli
Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di
tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di
iscrizione/riconferma all’albo.

24

4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
g) nell’iscrizione all’Albo;
h) nell’esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal
conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal
conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole
istituite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
i) nell’assenza, negli ultimi 3 anni, di sospensione disciplinare;
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
k) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia
i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai
soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
l) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni
ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli
svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività
praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
m) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e
pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
n) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri
elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
o) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di
mediazione;
p) nell’eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo
telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri
complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del
candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di
speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione
contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell’esperto
dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel
quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze
acquisite dallo psicologo nelle aree professionali di cui all’art. IV, comma 4.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai
commi 5 e 6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni candidato in sede
di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì
essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 24/2017,
l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di
parte (pubblica o privata) all’interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l’assenza di precedenti incarichi non precluda la prima
iscrizione o la riconferma all’interno dell’albo, poiché la circostanza non è
necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto, mentre essa potrà
essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell’esperto
anche al fine di rilevare eventuali conflitti d’interesse; di tale irrilevanza ai fini
dell’iscrizione e della riconferma il modulo d’iscrizione dovrebbe dare espressamente
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atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le
annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all’art. 6, relative ad eventuali
inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati
si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini degli Psicologi, i
quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, 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.
Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la
professione di psicologo, il fascicolo personale di cui all’art. 7 del protocollo d’intesa
del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le
seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
t) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione
all’esercizio della professione;
u) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master,
dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
v) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove
si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza
professionale svolta presso imprese, ecc.);
w) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
x) altri riconoscimento accademici o professionali;
y) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria e da
parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell’autorità giudiziaria
sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati,
è annotata la motivazione della revoca;
z) iscrizione a società scientifiche;
aa) competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi
formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione); l’annotazione di tali
competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell’art. 8 della legge n.
24/2017;
bb) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di
formazione;
cc) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via
volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte
dell’autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato
può altresì indicare l’area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale
indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad
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orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell’esperto più
adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
a) area clinica infantile;
b) area clinica adulti;
c) area famiglia;
d) area psicoterapeutica;
e) area organizzazione e lavoro;
f) area sociale;
g) psicodiagnostica.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell’aggiornamento del fascicolo professionale
vale quanto stabilito nell’art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d’intesa del 24 maggio
2018.
Articolo V – Software informatico.

1. Il CNOP, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo d’intesa del 24
maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare
il proprio supporto all’implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle
forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.
Articolo VI – Disposizioni di coordinamento
1. Il CNOP si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente

accordo nazionale, l’adesione degli Ordini territoriali ai protocolli locali di cui all’art.
15 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del
presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale,
le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento ab origine o in itinere anche
dell’Ordine territoriale della professioni di psicologo.
2. Il CNOP si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII
Commissione del CSM e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa del 24
maggio 2018 al fine di monitorarne l’attuazione. L’attività di monitoraggio ivi prevista
si estende anche all’attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all’art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano
anche all’attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere
compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti,
garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di
revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,
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Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente del Consiglio Nazionale
dell’ordine degli Psicologi
Dott. Fulvio Giardina
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Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini

ALLEGATO 5

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per l’armonizzazione dei
criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art.
15, Legge 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM,
CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), con sede in Roma alla
Piazza S. Bernardo, 106
di seguito collettivamente denominate Parti,
visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina
riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta
nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei
periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13
ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);
considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di
detti albi conformemente ai nuovi criteri;
considerata l’esigenza di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017, l’adozione di
parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i
procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e
sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità
giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota
con sempre maggiore frequenza la materia;
vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento
principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un
protocollo d’intesa tra il CSM, il CNF e la Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento
in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;
visto il suddetto protocollo d’intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio
2018;
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considerato l’articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti
e consulenti tecnici deve trovare spazio «un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle
discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie»;
visto l’articolo 3 del suddetto protocollo d’intesa, che raccomanda che ai fini della struttura degli
albi, si prendano a riferimento l’elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal
Ministero della salute, tenendo conto anche della loro specifica collocazione in tali professioni ed
estendendo l’applicazione delle medesime previsioni anche a profili tecnico-scientifici operanti
per la tutela della salute umana e dell’ambiente;
considerati gli articoli 5 e 14 dello stesso protocollo, i quali prevedono che all’attuazione delle
linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie
diverse da quella medica;
vista la richiesta pervenuta dalla FNCF di stipulare apposito accordo al fine di adattare alcune
delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche
dei professionisti Chimici e Fisici che operano in campo sanitario e tecnico per la tutela della
salute umana, dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.
Articolo I – Oggetto e finalità dell’accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNCF concorre all’attuazione delle linee guida per
l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei
consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d’intesa tra
CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa, salvo quanto
diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione
normativa e delle caratteristiche specifiche delle professioni dei Chimici e Fisici
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni dei Chimici e dei
Fisici, l’art. 4 del suddetto protocollo. Gli artt. 3, 5 e 14 del medesimo si considerano
presupposti al presente accordo.
Articolo II – Sezioni degli albi riservate ai chimici e ai fisici

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce
che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e
adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le
professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai Chimici e una sezione riservata
ai Fisici.
Articolo III – Valutazione della speciale competenza del Chimico e del Fisico

1. Ai fini dell’iscrizione alle sezione degli albi riservata ai chimici e ai fisici, la speciale
competenza di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. e all’art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da
parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla
professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della
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3.

4.
5.

6.

7.

disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia
dall’esperienza professionale del singolo esperto.
Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale
competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli
Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di
tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di
iscrizione/riconferma all’albo.
Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
Gli elementi di valutazione primari consistono:
a) nel possesso del possesso della laurea magistrale e triennale in scienze chimiche o
fisiche o di una laurea equipollente ai fini dell’iscrizione all’albo professionale;
b) nell’esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni;
per la professione di Chimico, il periodo decennale si computa a partire dal
conseguimento del titolo abilitante, ferma la necessità di verificare l’effettività
dell’esercizio; fino a quando saranno trascorsi 10 anni dall’introduzione, secondo
le previsioni della normativa vigente, di un apposito esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Fisico, per quest’ultima il periodo decennale verrà
valutato in base agli elementi risultanti dal curriculum professionale e formativo,
nel quale il candidato avrà cura di evidenziare le informazioni specifiche che
dimostrino l’effettivo esercizio della professione e la durata del medesimo che
dovrà essere pari ad almeno 10 anni;
c) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di
qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
d) nel regolare adempimento degli obblighi di formazione professionale continua.
Gli elementi di valutazione secondari consistono:
a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia
i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai
soli fini del circuito di formazione professionale continua, nonché le eventuali
attività di docenza;
b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni
ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli
svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività
praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, enti,
istituzioni ecc.);
c) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e
pubblicazioni;
d) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri
elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
e) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di
mediazione;
f) nell’eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo
telematico.
Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri
complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del
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candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di
speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione
contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell’esperto
dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel
quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze
acquisite dal Chimico o Fisico nelle aree professionali di cui all’art. IV, commi 4 e 5.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai
commi 5 e 6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni candidato in sede
di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì
essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 24/2017,
l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di
parte (pubblica o privata) all’interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l’assenza di precedenti incarichi non precluda la prima
iscrizione o la riconferma all’interno dell’albo, poiché la circostanza non è
necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto, mentre essa potrà
essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell’esperto
anche al fine di rilevare eventuali conflitti d’interesse; di tale irrilevanza ai fini
dell’iscrizione e della riconferma il modulo d’iscrizione dovrebbe dare espressamente
atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le
annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all’art. 7 del Protocollo, relative ad
eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati
si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini territorialmente
competenti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, 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.
Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la
professione del chimico ed agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la
professione del fisico, il fascicolo personale di cui all’art. 7 del protocollo d’intesa del
24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le
seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione
all’esercizio della professione;
b) curriculum formativo (titoli post laurea: corso di perfezionamento, master,
dottorato; corsi di formazione professionale continua e altre attività di formazione;
docenze);
c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove
si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza
professionale svolta presso imprese, ecc.);
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d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
e) altri riconoscimento accademici o professionali;
f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria e da
parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell’autorità giudiziaria
sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati,
è annotata la motivazione della revoca;
g) numero e data di iscrizione all’elenco dei CTU e/o dei Periti per i consulenti che
sono già inseriti;
h) eventuali competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi
percorsi formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione); l’annotazione di
tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell’art. 8 della legge n.
24/2017;
i) eventuali conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di
corsi di formazione;
j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via
volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte
dell’autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato
può altresì indicare l’area professionale rilevante tra quelle di cui ai successivi commi
4 e 5. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo 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.
4. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai chimici, si distinguono
convenzionalmente in:
a. chimica pura, analitica ed applicata;
b. chimica industriale;
c. farmacologia e cosmetologia;
d. tossicologia, analisi delle sostanze droganti/dopanti naturali e sintetiche;
e. industria;
f. merceologia;
g. enologia;
h. alimenti per uso umano e zootecnico – sicurezza alimentare;
i. agroalimentare e vegetale;
j. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita;
k. ambiente – prevenzione, protezione, bonifiche e risanamento;
l. rischio chimico;
m. classificazione e valutazione di sostanze chimiche, preparati ed articoli e loro
impatto sulla salute e sull’ambiente;
n. incidenti rilevanti;
o. processi produttivi ed impianti industriali;
p. impianti chimici;
q. analisi chimico-fisico-biologiche su qualunque matrice;
r. misura ed analisi degli agenti fisici, chimici e biologici;
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s. marcatura CE di prodotto e di macchinari;
t. corrosione;
u. indagini e analisi relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali;
v. acustica;
w. elettromagnetismo;
x. radiazioni e radioprotezione;
y. emissioni in atmosfera;
z. gestione rifiuti;
aa. gas naturali, gas tossici e radon;
bb. amianto e sostanze cancerogene;
cc. prevenzione incendi ed atmosfere esplosive;
dd. servizio idrico integrato, inquinamento delle acque, depurazione acque;
ee. energia;
ff. balistica e indagini criminologiche;
gg. analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce;
hh. metrologia e modellistica;
ii. fertilizzanti ed insetticidi;
jj. archeometria;
kk. cristallografia;
ll. classificazione e trasporto merci pericolose;
5. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai fisici, si distinguono
convenzionalmente in:
a. elettronica;
b. fisica nucleare;
c. acustica;
d. fisica medica;
e. metrologia e modellistica;
f. radiazioni e radioprotezione;
g. metereologia;
h. elettromagnetismo;
i. optometria;
j. astrofisica;
k. geofisica;
l. energia
m. archeometria;
n. cristallografia;
6. Ai fini della formazione, gestione e dell’aggiornamento del fascicolo professionale
vale quanto stabilito nell’art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d’intesa del 24 maggio
2018.
Articolo V – Software informatico.
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1. La FNCF, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo d’intesa del 24
maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare
il proprio supporto all’implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle
forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.
Articolo VI – Disposizioni di coordinamento
1. La FNCF si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del

presente accordo nazionale, l’adesione degli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici
ai protocolli locali di cui all’art. 15 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018.
Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia
ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il
coinvolgimento ab origine o in itinere anche dell’Ordine territoriale dei Chimici e dei
Fisici
2. La FNCF si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII
Commissione del CSM e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa del 24
maggio 2018 al fine di monitorarne l’attuazione. L’attività di monitoraggio ivi prevista
si estende anche all’attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all’art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano
anche all’attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere
compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti,
garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di
revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

35

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini

ALLEGATO 6

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani per l’armonizzazione dei
criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art.
15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e
FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), con sede in Roma, via
Palestro, n. 75
di seguito collettivamente denominate Parti,
visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina
riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta
nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei
periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13
ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);
considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di
detti albi conformemente ai nuovi criteri;
considerata l’esigenza di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017, l’adozione di
parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i
procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e
sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità
giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota
con sempre maggiore frequenza la materia;
vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento
principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un
protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO),
recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti
a livello di circondario;
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visto il suddetto protocollo d’intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio
2018;
considerati in particolare l’articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli
albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un’idonea e adeguata rappresentanza di
esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5
e 14 del suddetto protocollo d’intesa, i quali prevedono che all’attuazione delle linee guida
previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da
quella medica;
vista la richiesta pervenuta dalla FOFI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune
delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche
della professione di farmacista;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell’accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FOFI concorre all’attuazione delle linee guida per
l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei
consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d’intesa tra
CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa, salvo quanto
diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione
normativa e delle caratteristiche specifiche della professione di farmacista.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per la professione di farmacista, l’art.
4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al
presente accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di farmacista

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale
stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale,
un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a
tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione
di farmacista.
Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei farmacisti

1. Ai fini dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di
farmacista, la speciale competenza di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. e all’art. 69 disp.
att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla
professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della
disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia
dall’esperienza professionale del singolo esperto.

37

3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale
competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli
Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di
tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di
iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
j) nel possesso del possesso della laurea magistrale in Farmacia o Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche;
k) nell’esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal
conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal
conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole
istituite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
l) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di
qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
m) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
q) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia
i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai
soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
r) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni
ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli
svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività
praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
s) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e
pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
t) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri
elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
u) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di
mediazione;
v) nell’eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo
telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri
complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del
candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di
speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione
contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai
commi 5 e 6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni candidato in sede
di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì
essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 24/2017,
l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di
parte (pubblica o privata) all’interno di procedimento civili o penali.
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9. È raccomandabile che l’assenza di precedenti incarichi non precluda la prima
iscrizione o la riconferma all’interno dell’albo, poiché la circostanza non è
necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto, mentre essa potrà
essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell’esperto
anche al fine di rilevare eventuali conflitti d’interesse; di tale irrilevanza ai fini
dell’iscrizione e della riconferma il modulo d’iscrizione dovrebbe dare espressamente
atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le
annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all’art. 6, relative ad eventuali
inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati
si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini professionali dei
farmacisti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, 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.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la
professione di farmacista, il fascicolo personale di cui all’art. 7 del protocollo d’intesa
del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le
seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
dd) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione
all’esercizio della professione;
ee) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master,
dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
ff) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove
si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza
professionale svolta presso imprese, ecc.);
gg) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
hh) altri riconoscimento accademici o professionali;
ii) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria e da
parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell’autorità giudiziaria
sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati,
è annotata la motivazione della revoca;
jj) iscrizione a società scientifiche;
kk) competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi
formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione); l’annotazione di tali
competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell’art. 8 della legge n.
24/2017;
ll) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di
formazione;
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mm) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via
volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte
dell’autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato
può altresì indicare l’area o le aree professionali rilevante tra quelle di cui al comma 4,
avendo cura di evidenziare gli elementi del percorso formativo (ivi compresi master di
primo e secondo livello) e di pratica professionale che gli hanno consentito di
conseguire una particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata
nel fascicolo 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.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
a) area farmacia territoriale;
b) area farmacia ospedaliera;
c) area servizi farmaceutici;
d) area legislazione e tecnica farmaceutica;
e) area farmacologia;
f) area analisi quali-quantitativa medicinali e prodotti della salute;
g) area galenica;
h) area cosmetologia;
i) area nutraceutica e nutrizionale;
l) area dispositivi medici;
m) area gestionale ed organizzativa dell’esercizio farmaceutico.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell’aggiornamento del fascicolo professionale
vale quanto stabilito nell’art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d’intesa del 24 maggio
2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FOFI, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo d’intesa del 24
maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare
il proprio supporto all’implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle
forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento
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1. La FOFI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente

accordo nazionale, l’adesione degli Ordini provinciali dei farmacisti ai protocolli
locali di cui all’art. 15 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al
momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato
concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento
ab origine o in itinere anche dell’Ordine provinciale dei farmacisti.
2. La FOFI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII
Commissione del CSM e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa del 24
maggio 2018 al fine di monitorarne l’attuazione. L’attività di monitoraggio ivi prevista
si estende anche all’attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all’art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano
anche all’attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere
compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti,
garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di
revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente della Federazione
Nazionale dei Farmacisti Italiani

On. Andrea Mandelli
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Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini

ALLEGATO 7

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Ordine
Nazionale dei Biologi per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi
dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del
Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
l’ Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), con sede in Roma, via Icilio, n. 7
di seguito collettivamente denominate Parti,
visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la
responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima,
prevede nuovi criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici
tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura
penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);
considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti
albi conformemente ai nuovi criteri;
considerata l’esigenza di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017, l’adozione di
parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i
procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie,
le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un
contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre
maggiore frequenza la materia;
vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale
per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d’intesa
tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in
protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;
visto il suddetto protocollo d’intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;
considerati in particolare l’articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi
dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti
delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del
suddetto protocollo d’intesa, i quali prevedono che all’attuazione delle linee guida previste da tale atto
partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;
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vista la richiesta pervenuta dall ‘ ONB di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle
previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della
professione di biologo ;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell’accordo

1. Attraverso il presente accordo, l’ONB concorre all’attuazione delle linee guida per
l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei
consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d’intesa tra CSM,
CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa, salvo quanto
diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione
normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di biologo.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per la professione di biologo, l’art. 4 del
suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente
accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di biologo

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che
al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni
sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di biologo.
Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei biologi

1. Ai fini dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di
biologo, la speciale competenza di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. e all’art. 69 disp. att. c.p.p. è
valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla
professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina,
come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza
professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale
competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati
circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di tutti gli
opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
n) nell’iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale dell’Ordine Nazionale dei Biologi;
o) nell’esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal
conseguimento del titolo di abilitazione alla professione oppure non inferiore ai 5 anni
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dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le scuole di
specializzazione istituite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
p) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare;
q) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
w) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi
di specializzazione, i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di
aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di
docenza;
x) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e
le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di
lavoro, strutture pubbliche o private ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività
praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
y) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e
pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
z) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi
che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
aa) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
bb) nel possesso di un’ attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri
complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del
candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di
speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e
6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione
del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì essere
obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 24/2017, l’indicazione degli
incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di parte (pubblica o privata)
all’interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l’assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la
riconferma all’interno dell’albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al
merito o demerito dell’esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal
singolo magistrato in sede di scelta dell’esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti
d’interesse; di tale irrilevanza ai fini dell’iscrizione e della riconferma il modulo d’iscrizione
dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di
riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all’art. 6, relative ad
eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati si
avvale in particolare della presenza al loro interno dei rappresentanti dell’ONB, i quali, a
seguito di un previo esame delle domande pervenute, 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.

Articolo IV – Fascicolo personale
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1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di
biologo, il fascicolo personale di cui all’art. 7 del protocollo d’intesa del 24 maggio è tenuto
ai sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti
informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
nn) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all’esercizio
della professione;
oo) curriculum formativo (titoli post-lauream: scuole di specializzazione, corso di
perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
pp) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è
prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale
svolta presso imprese, ecc.);
qq) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
rr) altri riconoscimento accademici o professionali;
ss) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria e da parti
pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell’autorità giudiziaria sono
annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata
la motivazione della revoca;
tt) iscrizione a società scientifiche;
uu) competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi
formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione); l’annotazione di tali competenze
risulta di particolare rilievo in funzione dell’art. 8 della legge n. 24/2017;
vv) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di
formazione;
ww) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria
ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell’autorità
giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato può
altresì indicare le aree professionali rilevanti tra quelle di cui al comma 4, avendo cura di
evidenziare gli elementi del percorso formativo (es. corsi di aggiornamento, master di primo
e secondo livello) e professionale (es. esperienze di lavoro presso centri pubblici o privati,
attività di ricerca presso istituzioni scientifiche) che gli hanno consentito di conseguire una
particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo 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.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
a) Analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue e ogni altro materiale
biologico a scopo diagnostico;
b) Analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell’aria, delle acque e dei relativi
inquinanti, ecotossicologia;
c) Analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni microbiologiche;
d) Determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della nutrizione anche in
rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in altra sede sanitaria;
e) Verifica dell’idoneità microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti analoghi;
f) Analisi per il controllo di merci di origine biologica;
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g) Identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali nonché di insetticidi,
anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia;
h) Analisi biostatistiche;
i) Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle
piante;
j) Identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ed ad altri generi o cose nonché a
supporti artistici, monumentali e cartacei;
k) Fisiopatologia della riproduzione umana e procreazione assistita;
l) Biotecnologie riferite al settore medico,industriale e agrario;
m) Genetica ed biologia forense;
n) Esami molecolari ai fini della ricerca diagnostica o scientifica.

5. Ai fini della formazione, gestione e dell’aggiornamento del fascicolo professionale vale
quanto stabilito nell’art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. L’ ONB, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo d’intesa del 24 maggio
2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio
supporto all’implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle
modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento
1. L’ ONB si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente

accordo nazionale, l’adesione dei costituendi Ordini territoriali dei biologi,individuati dal
Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, ai protocolli locali di cui all’art. 15
del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018. Le altre Parti si impegnano a favorire il
coinvolgimento anche dei costituendi Ordini territoriali dei biologi .
2. L’ONB si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del
CSM e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018 al fine di
monitorarne l’attuazione. L’attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche
all’attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all’art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche
all’attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per
quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso
priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali
eventualmente già avviate.
Roma,
Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente dell’Ordine
Nazionale dei Biologi
Sen. Dott. Vincenzo D’Anna
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Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini

