
Livorno, 25 marzo 2019

A tutti gli Ordini/Collegi Professionali

Alla CCCIA Maremma e Tirreno

€, p.c., Al Presidente del Tribunale

Al Procuratore della Repubblica

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Livorno

Essendo stato delegato dal Presidente del Tribunale a procedere alle operazioni

di formazione dell'Albo dei Periti del Tribunale, a norma degli artt. 67 e ss. norme di

attuazione del c.p.p., invito tutti i Presidenti degli ordini/collegi dei professionisti a solle-

citare i propri iscritti, nonché la Camera di Commercio a sensibilizzare i professionisti

iscritti nel Ruolo Periti ed Esperti ivi tenuto a presentare rituale domanda (v' facsimile

allegato)

Ricordo che il codice di procedura penale prevede necessariamente le seguenti

categorie di esperti: medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specia-

lità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e

comparazione della grafra, interpretariato e traduzione, ma che altri soggetti, in possesso

di diverse competenze tecniche specialistiche, possono chiedere di essere iscritti all'Albo'

Il curriculum dovrà essere redatto secondo 1o standard europeo e dovrà contenere la spe-

cificazione dei campi di specializzazione.

OGGETTO: invito a far pervenire domande di iscrizione all'Albo dei Periti del Tribunale



Sarà valutato positivamente la pregressa iscrizione in altri albi CTU/periti; I'avvenuto

svolgimento di CTU, perizie, CTP; la conoscenza certificata di nozioni giuridiche e pro-

cessuali; la conoscenza certiftcata delle norme PCT e I'iscrizione nel REGINDE.

È importante che la domanda contenga la dichiarazione di essere/non essere

iscritto nell'Albo dei CTU (civile) del Tribunale di Livorno, dato che la necessaria richie-

sta di informazioni di polizia sugli aspiranti non riguarderà i soggetti già iscritti nell'Albo

dei CTU civile.

La domanda dovrà essere depositata entro il 15 maggio 2019:

. per tutti i professionisti iscritti a ordini/collegi professionali o che, comunque, hanno

I'obbligo di avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ESCLUSIVAMENTE a

mezzo pec all'indirizzo prot.tribunale.l@ contente nell'oggetto la di-

citura "Domanda di iscrizione all'Albo dei periti" e in allegato la domanda e l'autocertifi-

cazione, documenti che dovranno essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità.

. per tutti gli altri esperti che non hanno I'obbligo di avere un indirizzo PEC, personal-

mente presso la segreteria della Dirigenza del Tribunale in Via de Larderel 88, I piano,

(cancelliere Luigi Lieto).

Allego:

. fac-simile della domanda

. fac-simile dell'autocertificazione

Il Presidente della sezione penale

Dott. Gisnmarco Marinri

Firmato
digitalmente da
Marinai
Gianmarco
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