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    Presentazione 
 

 Negli incarichi giudiziari le figure del Consulente tecnico e del Perito, in quanto ausiliari del 

Giudice, rivestono particolare importanza in relazione alle competenze professionali loro richieste.  

 Il Magistrato si affida al professionista al fine di ottenere un parere tecnico necessario, o 

quanto meno utile per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di 

questioni che comportino specifiche conoscenze, attività sovente propedeutica per l’emissione di 

una decisione di giustizia. 

 Per lo svolgimento di tali prestazioni sono necessari: una solida preparazione professionale, 

un continuo aggiornamento ed una conoscenza approfondita delle norme del diritto processuale sia 

civile che penale. 

 Per tali motivazioni si è ritenuto pertanto opportuno costituire all’interno della Commissione 

di studio area giudiziale un apposito Gruppo di lavoro che ha affrontato i principali aspetti giuridici 

e tecnici che le suddette funzioni richiedono. 

 La Commissione, sin dalla sua costituzione, si era posta come obiettivo ambizioso 

l’elaborazione di un manuale operativo della Consulenza Tecnica nel processo penale, con 

integrazione degli articoli richiamati del codice di procedura penale, che potesse essere di ausilio e 

di supporto sia ai colleghi che già svolgono tali funzioni e sia a coloro che intendono o desiderano 

farlo.  

Con la pubblicazione del presente quaderno l’obiettivo è stato raggiunto e ci sentiamo in 

dovere di ringraziare tutti i componenti del Gruppo di lavoro che hanno dedicato, con entusiasmo e 

dedizione, tempo prezioso alla sua realizzazione.  

 
 
  Il Presidente dell’ODCEC Catania                         I Consiglieri delegati alla Commissione 

Giorgio Sangiorgio                                                 Marcello Murabito- Maurizio Stella 
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CAPITOLO PRIMO 
 

IL PROCESSO PENALE IN SINTESI 

 

Il processo penale vede contrapporsi: 

 l’accusa (funzione svolta dal Pubblico Ministero, che rappresenta lo Stato); 

 la difesa (esercitata da un avvocato, che difende il soggetto imputato di un reato). 

I cardini dell’attuale sistema processuale - penalistico in Italia sono due: 

1. separazione delle funzioni processuali del Giudice e del Pubblico Ministero; 

2. ripartizione del processo nelle tre fasi: 

-  delle indagini preliminari; 

-  dell’udienza preliminare;  

-  del dibattimento. 

Il procedimento penale inizia quando l’autorità giudiziaria viene a conoscenza della 

commissione di un delitto (notizia di reato).  

Secondo la legge, i reati sono punibili: 

 a querela di parte (ad esempio, il furto): significa che, per poter iniziare il 

procedimento penale, è necessaria la presentazione di una formale richiesta della parte 

che ha subito il torto; 

 d’ufficio: ciò avviene per i reati più gravi (ad esempio l’omicidio). In questi casi, 

quando la notizia di reato perviene all’autorità giudiziaria (ad esempio tramite una 

denuncia o un referto medico), essa è obbligata ad iniziare il procedimento penale. 

La notizia di reato viene ricevuta o acquisita dal PM che iscrive nel registro la notizia di 

reato e si apre la successiva fase delle indagini preliminari, dove: 

 • il PM, coadiuvato dalla polizia giudiziaria, indaga su quanto è accaduto, cercando di 

verificare se sussistono elementi idonei a sostenere l’accusa davanti al Giudice; 

• il PM dirige le indagini di questa fase, potendo prevedere anche una consulenza 

tecnica; 

•  il GIP può disporre una perizia solo su istanza di parte. 

Concluse le indagini, il PM formula: 

 una richiesta di archiviazione (se non ci sono elementi idonei a sostenere l’accusa); 

 una richiesta di rinvio a giudizio (se, al contrario, dalle indagini appare verosimile che 

l’indagato abbia commesso il reato). 
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Su tali richieste si pronuncia il Giudice delle indagini preliminari (GIP), che, a seconda 

dei casi, dispone l’archiviazione del fascicolo oppure il rinvio a giudizio dell’indagato 

(che diventa quindi imputato). Con il rinvio a giudizio ha inizio il vero e proprio 

processo penale. 

La fase successiva si svolge davanti al Giudice dell’udienza preliminare (GUP). Le 

parti vengono infatti convocate all’udienza preliminare. In tale sede, il PM espone 

sinteticamente i risultati delle indagini e indica tutti gli elementi che giustificano il 

rinvio a giudizio dell’accusato. Quest’ultimo, dal canto suo, può rendere dichiarazioni 

spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.  

Dopodiché il GUP può: 

 pronunciare Sentenza di proscioglimento; 

 emettere un decreto con cui dispone il rinvio a giudizio dell’imputato se ci sono 

elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, entrando, così, nella successiva fase 

del dibattimento, che costituisce il cuore del procedimento penale. 

Il Presidente del Tribunale riceve il decreto del GUP con il quale è stato disposto il 

rinvio a giudizio e fissa l’udienza. 

Nel dibattimento vengono acquisite le prove a carico e a discarico dell’imputato e, 

successivamente, si tiene la discussione orale della causa in pubblica udienza (solo in 

alcuni casi la legge prevede la discussione a porte chiuse: ad esempio, qualora siano 

coinvolti minori), nella quale il PM e gli avvocati delle parti prendono la parola per 

sostenere le loro posizioni. 

A conclusione di tali operazioni, il dibattimento si chiude e viene emessa la Sentenza. 

Questa può essere: 

 di proscioglimento, con l’imputato che viene assolto; 

 di condanna. 

Contro la Sentenza emessa si può ricorrere in appello (secondo grado di giudizio). 

Contro la Sentenza della Corte d’appello si può ricorrere in Cassazione (terzo e ultimo 

grado di giudizio). 
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LE FASI DEL PROCESSO PENALE 

 

1° fase: notizia di reato 

Il PM riceve o acquisisce una notizia di reato e la iscrive nell’apposito registro 

(art.335 c.p.p.), promuovendo in tal modo l’azione penale e dando avvio alla successiva 

fase delle indagini preliminari. 

Il PM, se non  ravvisa profili di reato, redige il “modello 45”, ovvero il registro delle 

non notizie di reato. 

2° fase: indagini preliminari (artt. 326-415 bis c.p.p.) 

I “soggetti” coinvolti, in questa fase, sono:  

1. il Tribunale 

2. il Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) 

3. il Pubblico Ministero (artt. 358-378 c.p.p.) 

In questa fase del procedimento, volta ad accertare se un reato è stato commesso e ad 

individuarne l’autore, non si assumono prove vere e proprie, ma si acquisiscono 

elementi di prova utili al Pubblico Ministero per decidere se esercitare l’azione penale o 

richiedere l’archiviazione. 

Le indagini vengono svolte e dirette dal PM che effettua accertamenti sui fatti e 

circostanze sull’indagato (art.326 c.p.p.). 

Ai sensi dell’art 359 c.p.p., qualora siano richieste conoscenze specialistiche, il PM può 

avvalersi di esperti, nominando un proprio Consulente Tecnico. 

Sulle richieste del PM e delle parti decide il Giudice delle Indagini Preliminari (c.d. 

“GIP”) (art.328 c.p.p.). 

In questa fase, il GIP può disporre una perizia solo su istanza di parte e le parti, a loro 

volta, possono richiederla se ricorrono i presupposti dell’incidente probatorio (art 392 

c.p.p.): 

1. se si tratta di perizia indifferibile; 

2. se si tratta di accertamento irripetibile che non debba essere fatto dal PM (art.360 

c.p.p.); 

3. se la perizia necessita di indagini così lunghe che, se disposte nella fase 

dibattimentale, comporterebbero una sospensione superiore ai 60 giorni. 

In questa fase, la presenza del Giudice è marginale, in quanto interviene solo se occorre 

adottare misure cautelari, procedere ad incidente probatorio ed in pochissimi altri casi; 

pertanto,  il principale attore è il PM. 
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La durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi (art. 407 c.p.p.); 

aumentata sino ai due anni per taluni specifici delitti. L’indagato ed il PM possono 

chiedere la proroga del termine delle indagini ai fini della esecuzione dell’incidente 

probatorio (art. 393 c.p.p.). 

All’esito delle indagini si possono verificare due alternative possibili: 

1. la notizia di reato è infondata (art. 408 c.p.p.) o l’autore è rimasto ignoto o esistono 

altri casi previsti dal codice: in questo caso, il PM presenta al GIP una richiesta di 

archiviazione (art. 416 c.p.p.). La richiesta è considerata validamente avanzata solo se 

preceduta dalla notifica, all’indagato e al difensore, dell’avviso della conclusione delle 

indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.). 

2. la notizia di reato è fondata (art. 405 c.p.p.): in questo caso, il PM esercita l’azione 

penale,  entro 6 mesi (termine che può essere prorogato, artt. 405 e 406 c.p.p.) dal 

giorno in cui l’indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, richiedendo al 

GIP il rinvio a giudizio e formulando i capi d’imputazione.  

Conclusa la fase delle indagini preliminari, l’indagato d’ora in avanti diverrà un 

imputato. 

3° fase: l’udienza preliminare (artt. 416-433 c.p.p.) 

I “soggetti” coinvolti, in questa fase, sono: 

1. il Tribunale 

2. il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) 

3. il Pubblico Ministero 

Il GUP esaminato il materiale probatorio valuta se avviare il processo, rispetto alla 

fondatezza o meno dell’accusa. 

In udienza, nel rispetto del principio del contradditorio fra accusa e difesa, è necessaria 

la partecipazione della difesa (difensore dell’imputato) e del PM (accusa), dove 

quest’ultimo espone i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che 

giustificano il rinvio a giudizio (art. 420 c.p.p.),. 

All’esito dell’udienza preliminare il GUP può: 

1. dichiarare chiusa la discussione e quindi decidere allo stato degli atti (art. 421 c.p.p.); 

2. decidere di continuare le indagini preliminari, se le reputa incomplete o comunque 

non sufficienti, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza 

preliminare (art. 421 bis c.p.p.). Il GUP, qualora lo ritenga opportuno, può disporre una 

perizia d’ufficio o su richiesta di parte (art. 221 c.p.p.) ed il PM e l’indagato possono 

nominare i propri consulenti tecnici (art. 225 c.p.p.). 
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Il GUP procede alla deliberazione, una volta dichiarata chiusa la discussione, (art.424 

c.p.p.) e può: 

1. pronunciare la Sentenza di proscioglimento di non luogo a procedere, ai sensi 

dell’art. 425 c.p.p., per una delle seguenti motivazioni: 

 per una causa che estingue il reato 

 perché l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita 

 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato 

 perché il fatto non sussiste 

 l’imputato non ha commesso il fatto 

 il fatto non costituisce reato 

 la persona non è punibile 

 gli elementi acquisiti sono insufficienti, contraddittori o inidonei a sostenere     

l’accusa; 

2. emettere il decreto che dispone il giudizio, ovvero vi è il rinvio a giudizio 

dell’imputato (art. 429 c.p.p.). 

Il GUP provvede, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo per il 

dibattimento (art. 431 c.p.p.) per il Giudice competente. Inoltre, “Gli atti diversi da 

quelli previsti dall’art. 431 c.p.p. sono trasmessi al PM con gli atti acquisiti all’udienza 

preliminare unitamente al verbale dell’udienza” (art. 433 c.p.p.). 

Con il rinvio a giudizio dell’imputato, disposto dal GUP, si apre la fase pre-

dibattimentale. 

4° fase: pre - dibattimentale (artt. 465-469 c.p.p.) 

A pena di inammissibilità, occorre depositare la lista con l’indicazione dei testimoni, 

dei periti e dei CT di cui si intende chiedere l’ammissione, corredata delle circostanze 

su cui deve vertere l’esame, almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento. 

          5° fase: il dibattimento (artt. 470-524 c.p.p.) 

Ricevuto il decreto (art. 429 c.p.p.) del GUP che dispone il giudizio, il Presidente del 

Tribunale fissa l’udienza per il dibattimento (art. 465 c.p.p.) le cui fasi sono di seguito 

sintetizzate: 

 il Presidente del Tribunale controlla la regolare costituzione delle parti (art. 484 

c.p.p.); 

 il Giudice,  se non ha provveduto in precedenza con incidente probatorio, può 

disporre una perizia, d’ufficio o su richiesta di parte; 
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 assunzione di prove nella discussione delle parti (art. 523 c.p.p.); 

 discussione finale, dove le parti (PM e difensori dell’imputato) espongono le 

rispettive conclusioni (art. 523 c.p.p.). 

Il Presidente del Tribunale, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e dà 

avvio alla fase di deliberazione della Sentenza. 

6° fase: deliberazione della Sentenza (artt. 525-548 c.p.p.) 

La Sentenza può essere: 

1. di proscioglimento (art. 529 c.p.p.) 

2. di assoluzione (art. 530 c.p.p.) 

3. di condanna (art. 533 c.p.p.) 

In dettaglio, avremo: 

1. Sentenza di proscioglimento (art. 529 c.p.p.)  

 per non doversi procedere. 

2. Sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.) se: 

 il fatto non sussiste 

 l’imputato non lo ha commesso 

 il fatto non costituisce reato 

 il fatto non è previsto dalla legge come reato 

 il reato è commesso da una persona non imputabile  

 il reato è stato commesso da una persona non punibile per un’altra                        

ragione 

3.             Sentenza di condanna (art. 533 c.p.p.)  

 l’imputato “risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni 

ragionevole dubbio”. 
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CENNI SU DIVERSI TIPI DI PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE IN SEDE 

PENALE 

 

LA PERIZIA 

La perizia viene disposta dal Giudice (art. 221 c.p.p.) “quando occorre svolgere 

indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, 

scientifiche o artistiche” (art. 220 c.p.p.). 

Si tratta di un mezzo di prova “neutro”, in quanto non avvantaggia e non è contro 

l’indagato/imputato. Il perito adempie all’incarico conferito dal Giudice con il solo 

scopo di far conoscere la verità.  

Il Giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dispone la perizia: 

 nelle indagini preliminari, solo su istanza della parte; 

 nell’udienza preliminare, o in dibattimento, sia d’ufficio dal Giudice che su impulso 

della parte. 

Il Giudice dispone la perizia con ordinanza motivata, che contiene (art. 224c.p.p.): 

1. il nome del perito 

2. la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini; 

3. l’ indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del 

perito. 

Al momento del conferimento dell’incarico al perito (art. 226 c.p.p.), “il Giudice 

formula i quesiti sentiti il perito, i consulenti tecnici, il Pubblico Ministero e i difensori 

presenti”, e fissa i tempi di redazione della perizia scritta, non oltre 90 giorni dal 

conferimento dell’incarico, prorogabili dal Giudice anche più volte per periodi non 

superiori ai 30 giorni, con un termine massimo comunque di 6 mesi (art. 227 c.p.p.). 

Quando la perizia è richiesta in fase dibattimentale, i tempi sono ristretti a 60 giorni. 

“Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti e a tal fine può 

essere autorizzato dal Giudice a prendere visione degli atti, documenti e delle cose 

prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il 

dibattimento” (art. 228 c.p.p.). 

Inoltre, “il perito può essere autorizzato a presenziare all’esame delle parti e 

all’assunzione di prove, nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento 

di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni”. 
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Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali ed il 

Giudice ne fa dare atto nel verbale di nomina; l’eventuale continuazione delle stesse 

verrà comunicata dal perito alle parti (art. 229 c.p.p.). 

Le operazioni peritali si articolano nelle seguenti fasi: 

1. lettura ed analisi dei quesiti 

2. individuazione degli elementi utili per rispondere ai quesiti 

3. individuazione di una metodologia e tecnica di indagine ed individuazione 

degli atti e documenti sui quali effettuare le indagini stesse 

4. esame della documentazione, sia formale che in termini di idoneità e 

completezza 

5. stesura della relazione peritale 

6. deposito della perizia nella cancelleria del PM. 

Il Giudice che riceve le relazioni del perito e dei consulenti tecnici di parte (della 

accusa e della difesa) , atteso il principio del libero convincimento, non è mai vincolato 

ad accogliere una certa opinione, essendo costituito il presupposto della decisione dalla 

motivazione che la giustifica. Ne consegue che il Giudice può scegliere, fra le varie tesi 

prospettate quella che ritiene più condivisibile con piena autonomia di valutazione dei 

risultati peritali purché illustri le ragioni della scelta operata, attraverso un percorso 

logico sostenibile, non sindacabile nel merito. 

 

LA CONSULENZA TECNICA 

Il codice di procedura penale, con riferimento alla consulenza tecnica, distingue la: 

a.  consulenza tecnica endo - peritale 

b.  consulenza tecnica extra - peritale 

 

Consulenza tecnica endo - peritale  

La consulenza tecnica endo-peritale viene disposta dal Giudice nel corso del processo. 

Una volta ammessa la perizia da parte del Giudice, le parti hanno la facoltà di nominare 

consulenti di parte in un numero non maggiore, per ciascuna parte, a quello dei periti 

(art. 225 c.p.p.). Le parti private hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico 

a spese dello stato, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale 

dei non abbienti. 
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Consulenza tecnica extra - peritale 

La consulenza tecnica extra-peritale si configura quando il Giudice non ha disposto 

nel processo una perizia. In questo caso, ai sensi dell’art 233 c.p.p. le parti possono 

nominare propri consulenti in numero massimo di due per parte  in conseguenza del 

principio cardine del codice di procedura penale che prevede il “diritto di difendersi 

provando”.  

Il consulente tecnico del PM viene nominato quando quest’ultimo ha necessità di 

effettuare accertamenti e rilievi tecnici per i quali sono necessarie specifiche 

competenze professionali (art. 359 c.p.p.). 

Il CT, ricevuto l’incarico, procede all’acquisizione di copia degli atti contenuti nel 

fascicolo del PM e, qualora la documentazione fosse insufficiente per la soddisfazione 

dei quesiti sollevati dal magistrato, potrà ricevere e acquisire direttamente, o con 

l’eventuale ausilio della polizia giudiziaria, qualunque documento utile o necessario. 

I CT possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche 

indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella 

relazione. (art. 230 c.p.p.) 

Il parere dei CT, che non è vincolante per la decisione del Giudice, verrà esposto a 

quest’ultimo Giudice, oralmente o tramite memorie. 

La CT è un mezzo di prova e non solo uno strumento di ausilio tecnico della difesa e 

dell’accusa. Infatti, nel processo penale, a differenza di quanto accade in quello civile, 

vi è il principio del libero convincimento del Giudice, il quale ha un’ampia 

discrezionalità nella valutazione della prova, e il solo limite della motivazione della 

Sentenza, la quale deve tenere conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati per 

pervenire ad una certa decisione.  

Lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica si articola nelle seguenti fasi: 

1. lettura ed analisi dei quesiti  

2. individuazione degli obiettivi da raggiungere per la risposta ai quesiti  

3. individuazione di una metodologia e tecnica di indagine in relazione agli 

obiettivi. A tal proposito risulta opportuno che vi sia un continuo colloquio ed 

interscambio tra il PM ed il consulente al fine di stabilire una metodologia 

operativa in funzione degli obiettivi da raggiungere. 

4. individuazione degli atti e documenti sui quali effettuare le indagini, in questa 

fase per il CT,  che ha poteri più ampi del perito, non vi sono limitazioni alla 

consultazione di atti/cose/documenti, potendo consultare sia il fascicolo del 
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PM che assistere al compimento di tutti gli atti di indagine espletati dallo 

stesso.  

5. esame della documentazione, anche in termini di idoneità e completezza, in 

collaborazione anche con il PM  

6. critica valutazione dei risultati ai quali si è pervenuti  

7. stesura della relazione di consulenza tecnica  

8. deposito della relazione nella cancelleria del PM  

9. nel caso di rinvio a giudizio dell’indagato, il CT parteciperà al dibattimento 

come teste del PM e quindi sarà esaminato dallo stesso collegio giudicante e 

dai difensori. 

Alla luce di quanto sin qui esposto, è possibile sintetizzare le principali differenze tra 

Perizia e Consulenza Tecnica in ambito penale: 

1. soggetto che la richiede 

- la perizia è richiesta dal Giudice 

- la consulenza tecnica è richiesta dal PM 

2. finalità 

- la perizia richiede, ai fini della sua ammissione negli atti del processo, il preventivo 

esame orale del perito e solo dopo si acquisisce al fascicolo la sua relazione; 

- la consulenza tecnica è usata ai fini della decisione, anche senza il previo esame orale 

del consulente. 

3. documentazione  

Il perito deve attenersi alla documentazione fornita dalle parti. 

Il consulente tecnico non ha limitazioni normative alla consultazione dei documenti ed 

atti, potendo esaminare qualsiasi documento di cui venga in possesso o che il PM 

acquisisca tramite i suoi poteri di indagine. 
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ACCERTAMENTO TECNICO NON RIPETIBILE 

Gli accertamenti tecnici non ripetibili sono previsti e disciplinati dall'art. 360 c.p.p. 

sono caratterizzati dalle possibili modificazioni dell'oggetto dell'investigazione 

(persone, cose o luoghi), e quindi non sono suscettibili di successiva reiterazione.  

L'atto investigativo entra a far parte del fascicolo del dibattimento (art. 431 c.p.p.) ed è 

direttamente utilizzabile ai fini della decisione.  

Trattandosi di una prova assunta fuori del dibattimento, la legge prevede un 

meccanismo che garantisce il normale contraddittorio e prevede che l'indagato, la 

persona offesa e i difensori vengano avvisati, senza ritardo, della necessità di tale 

accertamento, con invito a nominare eventualmente un proprio consulente.  

L'art. 373, co. 1, lett. e, c.p.p. esige la forma del verbale, dato che si tratta di attività 

destinata ad avere valenza probatoria. 

Se gli accertamenti tecnici non ripetibili devono essere svolti in un procedimento allo 

stato contro ignoti, sono inapplicabili le garanzie difensive previste dall'art. 360 c.p.p., 

anche se gli atti compiuti sono pienamente utilizzabili in dibattimento.  

E’ opportuno fare una distinzione fra gli accertamenti tecnici non ripetibili e i rilievi 

irripetibili. Questi ultimi rappresentano un'attività meramente prodromica 

all'effettuazione di accertamenti tecnici non ripetibili, consistendo nella constatazione o 

nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, cosicché, seppur 

irripetibili, la loro attuazione non deve avvenire con l'osservanza delle forme stabilite 

dall'art. 360 c.p.p.. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

LA PERIZIA 

 

La perizia nel processo penale è disciplinata negli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p. 

Essendo collocata tra i “mezzi di prova”, è possibile ritenere superata la vecchia 

questione, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, circa la sua qualificazione processuale 

quale “prova”, “mezzo di prova” o “mezzo di valutazione della prova”. 

La perizia è un mezzo di prova neutro, non classificabile né “a carico” né “a discarico” 

dell’imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al 

potere discrezionale del giudice. Ai sensi dell’art 220 c.p.p. "la perizia è ammessa 

quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono 

specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche." Pertanto, la discrezionalità 

del giudice viene limitata al solo accertamento del presupposto di ammissibilità della 

indagine peritale, con la conseguenza che la perizia diviene obbligatoria non appena il 

giudice accerti l’esistenza di un determinato tema di prova per il quale occorra svolgere 

indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, 

scientifiche o artistiche. 

Oltre che per svolgere indagini, la perizia può essere disposta  anche per acquisire dati, 

a prescindere da un'attività di investigazione tecnica o scientifica. 

Quanto all’oggetto della perizia, l'art. 220 comma 2, stabilisce che "salvo quanto 

previsto ai fini della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono 

ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a 

delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche 

indipendenti da cause patologiche". 

Nel corso del dibattimento e nell'udienza preliminare il giudice può disporre d'ufficio la 

perizia, mentre nel corso delle indagini preliminari vi provvede il giudice solo su 

istanza delle parti, che possono richiedere una perizia solo se ricorrono i presupposti 

dell'incidente probatorio e cioè quando: 

— si tratti di perizia indifferibile; 

— la perizia comporta indagini lunghe che, se disposta nel corso del dibattimento, ne 

determinerebbe una sospensione superiore a sessanta giorni; 
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— si tratti di accertamento irripetibile che non debba essere espletato dal P.M. a norma 

dell'art. 360 c.p.p.. 

 

Nomina del perito 

Il perito, nominato ai sensi dell'art. 221 c.p.c.,è il consulente del giudice, mentre i 

consulenti tecnici sono i consulenti delle parti sia private sia del Pubblico Ministero. 

Il perito deve essere scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito albo dei periti istituito 

presso ogni tribunale e, solo in via meramente sussidiaria, può essere scelto tra persone 

particolarmente competenti nella materia. 

L'art. 221 c.p.p., stabilisce che "Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti 

negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica 

disciplina", qualora invece il giudice intenda nominare un soggetto non iscritto nei 

relativi albi dovrà motivare tale scelta. 

Il giudice dovrà evitare di nominare, quale perito, persone che svolgano o abbiano 

svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati. 

Ai sensi dell’art. 221 c.p.p, che regola il caso di conferimento di nuovo incarico 

successivamente alla declaratoria di nullità della perizia, il giudice "cura, ove possibile, 

che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito" . 

Qualora le indagini siano di particolare complessità o siano necessarie conoscenze in 

diverse materie è possibile procedere alla nomina di più periti (art. 221 c.p.p.). In tal 

caso, ogni componente del collegio viene ritenuto autore dell'intera perizia sottoscritta, 

mentre qualora gli apporti dei singoli esperti siano tra loro contrastanti e non sia 

possibile comporre il dissenso, il collegio dovrà rendere responsi alternativi e le 

opinioni divergenti possono essere espresse nella unica relazione finale o 

eventualmente in relazioni distinte. 

Nel caso in cui vengano nominati due periti (come ad esempio un Dottore 

Commercialista e un Ingegnere) con incarichi e quesiti distinti, ciascun perito, salvo 

disposizioni contrarie al momento del giuramento e conferimento dell’incarico, 

depositerà distinte relazioni peritali. 

Nel caso di incarichi collegiali, qualora uno dei membri componenti il collegio peritale 

non prenda parte alle operazioni e/o non sottoscriva la relazione, la perizia formata in 

composizione numerica inferiore rispetto a quella stabilita dal giudice si considera 

giuridicamente inesistente e, quindi, inutilizzabile ai fini della decisione. 
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Salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p, così come il 

giudice, il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio. 

In particolare, il perito ha l'obbligo di astenersi: 

“a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è 

debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; 

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero 

se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui 

o del coniuge; 

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori 

dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; 

d) se vi è inimicizia grave fra lui, o un suo prossimo congiunto, e una delle parti 

private; 

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato 

o parte privata; 

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico 

ministero; 

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli art 34 e 35 e 

dalle leggi di ordinamento giudiziario; 

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.” 

Pertanto, quando esiste un motivo di astensione il perito ha l'obbligo di dichiararlo (art. 

223 c.p.p.). 

Le parti possono ricusare il perito per incapacità (naturale e legale), incompatibilità e 

inidoneità. 

“Il giudice dispone, anche di ufficio, la perizia con ordinanza motivata, contenente: 

- la nomina del perito, 

- la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, 

- l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito” 

(art. 224 c.p.p.). 

 

Albo dei periti 

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice 

ed un Albo dei Periti. I suddetti albi, divisi in categorie, sono tenuti dal Presidente del 

Tribunale, e tutte le decisioni relative allo stesso sono assunte da un Comitato 

presieduto dallo stesso.  
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Il Comitato è composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante 

dell'Ordine o del Collegio professionale della categoria a cui appartiene chi richiede 

l'iscrizione, o dal rappresentante della Camera di Commercio per coloro che fanno parte 

di categorie sprovviste di albi professionali (in tal caso è necessaria la previa iscrizione 

dei richiedenti negli appositi “ruoli dei periti e degli esperti” esistenti presso la Camera 

di Commercio del luogo ove gli stessi risiedono). Presso il Tribunale di Catania, il 

suddetto Comitato si riunisce nei mesi di giugno e dicembre, per l'iscrizione e le 

modifiche relative ai C.T.U., nel solo mese di dicembre per i Periti. 

I riferimenti normativi cui fare riferimento sono: 

- artt. 13 e ss. Disp. Att. c.p.c. per ciò che riguarda i consulenti tecnici  

- artt. 67 e ss. Disp. Att. c.p.p. per ciò che riguarda i periti  

L’art 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale così recita: 

“1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, 

contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della 

circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, 

interpretariato e traduzione. 

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se 

possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente 

pubblico. 

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di 

nomina le ragioni della scelta. 

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o 

abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma 

dell'articolo 371 comma 2 del codice.” 

Tutti coloro che desiderano iscriversi nell'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (ambito 

civile) e/o in quello dei Periti del Giudice (ambito penale) devono fare specifica 

richiesta al Tribunale nella cui circoscrizione l'istante risiede (ai sensi dell'art. 15 co. 2 

delle disp. att. del c.p.c. nessuno può essere iscritto presso altro Tribunale). 

Per iscriversi in entrambi gli albi occorrono domande e documentazione separate. 

La Corte d'Appello di Catania, nell'ambito del Progetto "Percorsi Giustizia", finalizzato 

al miglioramento della Trasparenza e della Legalità nelle attività degli Uffici Giudiziari 

giudicanti, ha telematizzato l'Albo Periti e CTU che, precedentemente, era conservato 
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in forma cartacea. Ciò ne permetterà una maggiore trasparenza e pubblicità, garantendo 

maggiormente i professionisti. 

Dal 3 aprile 2017, la richiesta di iscrizione deve essere effettuata attraverso la 

piattaforma "AlbiWeb", accessibile dall'homepage del Tribunale attraverso banner 

laterale (sezione "Area Riservata CTU e Periti").  

L'istanza realizzata tramite portale dovrà essere stampata, accompagnata da bollo di 

Euro 16,00 e consegnata all'Ufficio della Segreteria della Presidenza del Tribunale  

All'istanza vanno allegati: 

- eventuali titoli e documenti attestanti la specifica competenza (es. specializzazione)  

- fotocopia del documento di identità  

- curriculum vitae. 

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della moralità e della condotta 

incensurabile, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti del richiedente. 

Successivamente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accoglimento della 

domanda di iscrizione all'Albo, dovrà essere effettuato il versamento di € 168,00 sul c/c 

postale n. 8904 intestato all'Agenzia delle Entrate - centro operativo Pescara - tasse 

concessioni governative regione Sicilia - causale 8617. 

L'originale dell'attestazione di pagamento della suddetta tassa deve essere consegnata - 

anche da persona diversa dell'interessato - alla Segreteria della Presidenza del 

Tribunale, dove è stata depositata l'istanza. 

Il mancato pagamento della superiore tassa (art. 13 del DPR 26/10/1972 n. 641) 

preclude l'effettiva iscrizione all'albo. 

 

Ricusazione ed astensione del perito 

Anche le ipotesi di astensione e ricusazione del perito rimandano a quelle operanti nei 

confronti del giudice, cui l'art. 223 c.p.p. fa integralmente rinvio, dettagliatamente 

riportato nel paragrafo relativo alla “nomina del perito”. 

La ricusazione del perito potrà essere esercitata sia dal pubblico ministero che dalle 

parti private e la dichiarazione di ricusazione, quando non è fatta personalmente 

dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. 

In quest’ultimo caso, nell'atto di procura dovranno essere indicati, a pena di 

inammissibilità, i motivi della ricusazione. 

Per la dichiarazione di astensione non è richiesta alcuna particolare formalità, mentre la 

dichiarazione di ricusazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione 
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non solo dei motivi ma anche delle prove ed essere corredata dei documenti sui quali si 

fonda. 

La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non 

siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratta di motivi 

sopraggiunti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il suo 

parere mediante deposito della relazione peritale (e non con l'esame del perito previsto 

dall'art. 511 comma 3 c.p.p.). 

 

Sostituzione del Perito 

L’ art. 231 c.p.p, che disciplina la sostituzione del perito, così recita: 

 “1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o 

se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico 

affidatogli. 

2.  Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che 

il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia 

dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito. 

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere 

condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una 

somma di lire 300.000 a lire 3.000.000.  

4.Il perito può altresì essere sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione 

o di ricusazione  

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la 

documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.” 

 

Operazioni peritali 

Le operazioni peritali si distinguono in: 

a) operazioni preliminari; 

b) operazioni peritali vere e proprie. 

Le operazioni preliminari alla perizia iniziano con l'emissione dell'ordinanza motivata 

con la quale il giudice accoglie l'istanza di parte o dispone d'ufficio l'assunzione della 

suddetta prova. 

La perizia, come già evidenziato, può essere disposta sia in dibattimento che nel corso 

delle indagini preliminari (in questo caso, però, solo ad istanza di parte, nelle forme 

dell'incidente probatorio). 



 22

La citazione del perito disposta dal giudice, mediante notifica del relativo atto, può 

avvenire in una delle seguenti modalità:  

— spedizione mediante raccomandata; 

— consegna tramite ufficiale giudiziario; 

— consegna diretta all'interessato. 

Il provvedimento di nomina è notificato anche alle parti che, ai sensi dell'art. 225 c.p.p., 

possono nominare i propri consulenti tecnici. Quest’ultimi possono assistere alle 

operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni 

e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione (art. 230 c.p.p.). Qualora i 

consulenti tecnici sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, possono 

esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la 

persona, la cosa o il luogo oggetto della perizia. 

Ai sensi dell’art. 226, comma 2, c.p.p “il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i 

consulenti tecnici, il pubblico ministero ed i difensori presenti”. 

Non è prevista alcuna limitazione temporale alla nomina del consulente tecnico, fatta 

eccezione per l’ipotesi di cui all'art. 230, comma 4, c.p.p., il quale dispone che "la 

nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare 

l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali". 

Ai sensi dell’art. 226, comma 2, c.p.p all'udienza fissata per il conferimento 

dell'incarico al perito “ il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si 

trova in una delle condizioni previste dall’art 222 e 223,  di incapacità o 

incompatibilità previste dalla legge, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità 

previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: << 

consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento 

dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di 

far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali>> ”. 

Nell’ipotesi in cui il perito, regolarmente citato, non compaia innanzi al giudice nel 

giorno, nell'ora e nel luogo indicati con la conseguenza che in difetto, sempreché non 

abbia un legittimo impedimento, “il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo 

e può altresì condannarli, con ordinanza,  al pagamento di una somma da 51,00 euro a 

516,00 euro in favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la 

mancata comparizione ha dato causa.” (art. 133 c.p.p.) 

Se la mancata comparizione dipende da un legittimo impedimento, trova applicazione 

l’art 502 c.p.p., pertanto “…il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel 
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luogo in cui si trova, dando comunicazione a norme dell’art 477, comma 3, del giorno 

dell’ora e del luogo dell’esame” 

Dopo aver disposto la perizia, il giudice può adottare dei provvedimenti accessori (artt. 

75 e 76 disp. att. c.p.p.). 

“Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente 

ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Se per 

la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può 

chiedere un termine al giudice” (art. 227 c.p.p.). Qualora tale termine venga concesso, 

dovrà  essere comunicato alle parti e ai consulenti tecnici, non potrà superare i novanta 

giorni, e potrà essere prorogato dal giudice, ove siano necessari accertamenti di 

particolare complessità, su richiesta motivata del perito. 

Il termine potrà essere prorogato dal giudice, anche più volte, per periodi non superiori 

ciascuna a trenta giorni senza, però, superare, complessivamente, il limite di sei mesi 

dal conferimento dell'incarico. 

Nella fase dibattimentale, ex art. 508 c.p.p., il termine è ristretto a soli sessanta giorni. 

Il termine stesso è ordinatorio, in quanto non è stabilito a pena di decadenza, non 

comportando la nullità o inutilizzabilità della perizia per il mancato rispetto del termine 

di sei mesi previsto dall'art. 227 c.p.p. per rispondere ai quesiti. 

Il termine assegnato per l'espletamento della perizia cessa solo con l'esposizione orale 

dell'esito degli accertamenti o, in mancanza, con l'udienza all'uopo fissata (e non con il 

deposito in cancelleria dell'elaborato). 

La perizia, tuttavia, una volta depositata, può essere utilizzata ai fini dell'emissione 

della misura cautelare anche se il perito non è stato ancora sentito. 

In base all'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, tutti i termini processuali sono 

sospesi nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto, salvo che il procedimento sia 

relativo a reati che stiano per cadere in prescrizione o sia relativo a indagati detenuti e 

questi abbiano rinunciato alla sospensione dei termini processuali. 

Considerato che nulla dispone in senso contrario l'art. 240 bis disp. att. c.p.p., si ritiene 

che la sospensione feriale si applichi anche per il termine fissato dal giudice per il 

deposito della relazione peritale. Di conseguenza, se il termine per il deposito della 

perizia cade entro il periodo di sospensione feriale, il deposito dovrà essere differito 

dopo la data del 31 agosto sommando i giorni di sospensione. Se, invece, l'incarico 

peritale è stato conferito prima del 1° agosto e il termine per il deposito scade dopo il 
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31 agosto, al suddetto termine dovrebbero essere aggiunti ulteriori 30 giorni (cioè 

l'intera durata della sospensione feriale). 

In virtù di quanto disposto dall’art 229 c.p.p “il perito indica il giorno, l'ora e il luogo 

in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 

Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da comunicazione 

senza formalità alle parti presenti.” Quindi, qualora risulti presente alle operazioni 

peritali il difensore della parte non è necessario che il perito dia altro avviso della 

prosecuzione anche al consulente della parte medesima. 

L'avviso è, invece, necessario nel caso in cui le parti e i consulenti non siano presenti 

all'atto di fissazione del termine e in caso di modifica del giorno, dell'ora o del luogo di 

inizio delle operazioni, senza che le stesse siano iniziate. 

Si ritiene che, qualora al momento del conferimento dell'incarico non viene indicata la 

data e l'ora dell'inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal 

perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa anche se analogo 

avviso non sia stato inviato al consulente già nominato. 

 

Adempimenti e poteri del perito 

Ai sensi dell’art 228 c.p.p., rubricato “attività del perito”: 

“1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A Tal fine 

può  essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle 

cose prodotti dalle parti, dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il 

dibattimento. 

2. Il perito può essere, inoltre, autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione 

di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali 

non implicanti apprezzamenti e valutazioni. 

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla 

persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati 

solo ai fini dell'accertamento peritale. 

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono 

questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al 

giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.” 
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Potere di consultare atti, documenti e cose 

II perito, previa autorizzazione del giudice, può consultare documenti, cose ed atti che 

sono stati prodotti dalle parti e, in generale, il materiale suscettibile di acquisizione nel 

fascicolo del dibattimento. 

Pertanto, con la disposizione di cui all’art. 228 c.p.p., si è voluto consentire al perito di 

esaminare gli atti conosciuti dal giudice al momento in cui dispone la perizia, nonché di 

prendere visione anche di quegli atti suscettibili di confluire nel fascicolo per il 

dibattimento. In particolare, il perito può acquisire documenti scritti, supporti 

fotografici, cinematografici, fonografici o qualsiasi altro se rappresentano fatti, persone 

e cose, nonché verbali di prove di altri procedimenti. 

In dettaglio, si possono verificare le seguenti ipotesi: 

- se la perizia è disposta nell'incidente probatorio, il perito prende visione delle cose e 

dei documenti che sono stati depositati con la relativa richiesta (art. 395 c.p.p.); 

- se la perizia è disposta nell'udienza preliminare, prende visione delle cose e dei 

documenti facenti parte del fascicolo che il pubblico ministero ha trasmesso insieme 

alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma 2, c.p.p.); 

- se la perizia è disposta nel dibattimento, prende visione delle cose e dei documenti 

facenti parte del fascicolo per il dibattimento. 

Il perito può essere autorizzato a prendere visione di atti (o documenti o cose) che sono 

a disposizione del Giudice che ha disposto la perizia e che devono poter confluire nel 

fascicolo del dibattimento conformemente a quanto disposto dall’art. 431 c.p.p.. Il 

secondo comma del suddetto articolo, prevede che con il consenso di tutte le parti 

processuali, l’autorizzazione alla visione può riguardare anche atti e documenti che di 

per sé non rientrerebbero nel novero di quelli elencati dall’art. 431 c.p.p. stesso. 

Secondo quanto previsto dall’art. 76 disp. att. c.p.p., “Quando il giudice ritiene  

necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, 

della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il 

giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.” 

La seconda parte del secondo comma dell’art. 228 c.p.p. prevede la possibilità che il 

perito possa essere autorizzato, dal giudice, ad assistere all’esame delle parti e 

all’assunzione delle prove e servirsi di altri tecnici specializzati. 
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Potere di richiesta di notizie 

II perito può richiedere a chiunque notizie, per le dichiarazioni e informazioni raccolte 

bisognerà redigere un verbale.  Nel caso in cui le informazioni vengano chieste 

direttamente all'imputato è necessario previamente e ritualmente informare il difensore. 

 

Potere di presenziare all'esame e all'assunzione delle prove 

II perito può assistere solo agli atti tipici che devono essere assunti dal giudice, mentre 

non può assistere agli atti di indagine del Pubblico Ministero. 

Nel caso in cui la parte privata non sia in possesso della documentazione da produrre ai 

fini dell'esame peritale, la stessa può presentare una richiesta di sequestro all'autorità 

giudiziaria così come previsto dall’art. 253 c.p.p. e dall’ art. 255 c.p.p.; quest’ultimo 

disciplina il sequestro presso banche che risulta indispensabile per lo svolgimento della 

perizia contabile. 

 

Gli ausiliari del perito 

Come sopra riportato il secondo comma dell’art art. 228 c.p.p , il perito può essere 

autorizzato dal giudice “a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di 

attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni” 

Anche i collaboratori sono soggetti all'obbligo del segreto, ma non sono soggetti a 

ricusazione. 

Dal tenore letterale della norma ivi esaminata è evidente che se le attività da delegare 

ad altro specialista necessitano di particolari cognizioni tecniche, e pertanto richiedano 

valutazioni critiche dei dati raccolti e una notevole discrezionalità, il perito dovrà 

indicare al giudice la necessità di nominare un altro perito. 

Quindi, è causa di invalidità della perizia, la delega di attività di ordine tecnico-

scientifico al di fuori delle formalità previste per la nomina del perito, che 

comporterebbe l'assunzione delle funzioni di perito da parte di un soggetto estraneo al 

processo. 

Infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’attività dei collaboratori del 

perito deve limitarsi ad adempimenti materiali non implicanti apprezzamenti e 

valutazioni e ad analisi di laboratorio. 

Particolarmente dibattute da dottrina e giurisprudenza sono le conseguenze giuridiche 

derivanti dall’inosservanza delle formalità relative all’autorizzazione del giudice per 

avvalersi dell’opera di ausiliari. A tal proposito, va innanzitutto evidenziato che per il 
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caso in cui il perito ometta di chiedere al giudice l’autorizzazione ad avvalersi di un 

ausiliario non è prevista nessuna sanzione processuale. Infatti, non si ritiene possa 

trovare applicazione la sanzione di inutilizzabilità della perizia, posto che l’art. 191 

c.p.p., (rubricato “prove illegittimamente acquisite”) richiede un esplicito divieto 

legislativo all’acquisizione della prova. 

L’eventuale inosservanza delle disposizioni in tema di autorizzazioni può, invece, 

comportare una nullità ai sensi degli artt. dal 177 al 186 c.p.p. da far valere nei termini 

e modi previsti da tali disposizioni. 

La norma contenuta nel terzo comma dell’art. 228 c.p.p. configura l’ipotesi del perito 

che, procede autonomamente a richiedere notizie all’imputato, alla persona offesa e 

persino a terzi, introducendo una ulteriore attività di indagine. 

In questo caso, con riferimento agli elementi così acquisiti, è necessario individuare i 

limiti di utilizzabilità, che la norma genericamente prevede “ai soli fini 

dell’accertamento peritale”. 

Le eventuali dichiarazioni rese al perito potrebbero influire sul giudizio tecnico da 

questi formulato, ma non possono essere valutate autonomamente dal giudice, né 

possono essere utilizzate dalle parti per eventuali contestazioni in sede di esame 

dibattimentale.  
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                                              CAPITOLO TERZO 

 
LA CONSULENZA TECNICA  

 

Consulente tecnico del P.M. nell'indagine preliminare (ex art. 359 c.p.p.) 

“Il Pubblico Ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi 

o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche 

competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro 

opera” (art. 359 c.p.p.). 

Analogamente a quanto può disporre il Giudice con riferimento al perito, "il consulente 

può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine" 

(art. 359, comma 2, c.p.p.). 

Le attività che possono essere delegate al consulente sono dunque essenzialmente due:  

 rilievi  

 accertamenti. 

I rilievi consistono nell'attività di mera osservazione, ricerca ed acquisizione dei dati 

relativi al reato o alla sua prova. Gli accertamenti, invece, consistono nell'attività di 

rielaborazione critica dei dati acquisiti in sede di rilievi. 

Qualora il consulente venga nominato per compiere attività di indagine, non ne viene 

data comunicazione alle parti (art. 359 c.p.p.). Laddove, invece, debbano compiersi 

accertamenti non ripetibili, il P.M. deve comunicare, senza ritardo, la nomina alle parti, 

le quali possono nominare dei propri consulenti tecnici. 

La diversa disciplina trova giustificazione nel fatto che gli accertamenti (ripetibili) (ex 

art. 359 c.p.p.) non trovano immediato ingresso nel processo, dovendo il P.M. chiedere 

l'acquisizione della relazione tecnica quale memoria di parte o l'audizione del 

consulente come teste; al contrario gli accertamenti non ripetibili (ex art. 360 c.p.p.), in 

quanto si svolgono nel contraddittorio delle parti, entrano nel processo facendo piena 

prova. 

 

Accertamenti tecnici non ripetibili (ex art. 360 c.p.p.) 

Si definiscono accertamenti tecnici non ripetibili quegli accertamenti che riguardano 

“persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione” (art. 360 c.p.p.). 

Gli accertamenti tecnici non ripetibili, unitamente agli accertamenti urgenti di polizia 

giudiziaria ed agli atti assunti in incidente probatorio, costituiscono lo strumento 
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mediante il quale la formazione della prova avviene nella fase delle indagini 

preliminari, antecedentemente al dibattimento. 

Il presupposto per l'esperibilità degli accertamenti tecnici non ripetibili è costituito dalla 

non ripetibilità dell'atto, atteso che, se questo fosse ripetibile, non vi sarebbero ragioni 

per derogare al principio di formazione della prova nel dibattimento. 

L'art. 360, comma 4, c.p.p. “Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona 

sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico 

ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, 

non possano più essere utilmente compiuti.”  

L'art. 117 norme att. c.p.p. prevede che "le disposizioni previste dall’art 360 del codice 

si applicano anche nei casi in cui l'accertamento determina modificazione delle cose, 

dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile". 

Quando il P.M. intenda procedere ad un accertamento tecnico non ripetibile deve darne 

avviso alla persona il cui nominativo è iscritto nel registro degli indagati e a quella nei 

cui confronti risultino, in quello stesso momento, indizi di reità quale autore del reato, 

alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato 

un difensore d'ufficio con lo scopo di assistere all'esecuzione dell'accertamento. 

Un atto costituente accertamento tecnico non ripetibile deve essere inserito nel 

fascicolo per il dibattimento (ex art. 431, lett. e) c.p.p.), da tale inserimento consegue la 

utilizzabilità dell'atto ai sensi dell'art. 511, comma 1, c.p.p. e pertanto — ove l'atto 

consiste in una relazione tecnica — indipendentemente dall'audizione in udienza 

dell'estensore la relazione richiesta dagli artt. 511, comma 3, e 501 c.p.p. per la perizia, 

o per la consulenza del P.M. svolta al di fuori della specifica procedura prevista dall'art. 

360 c.p.p. 

La differenza sostanziale tra la consulenza tecnica disposta ai sensi dell'art. 359 c.p.p. e 

quella disposta ai sensi dell'art. 360 c.p.p. consiste nel fatto che, per quest’ultima, è 

prevista la partecipazione del difensore dell'indagato e l’inserimento dell'elaborato nel 

fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., così come avviene per la perizia. 

Gli elaborati dei consulenti tecnici di parte, anche nei casi in cui si tratti di accertamenti 

tecnici non ripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p., non possono entrare nel 

fascicolo del dibattimento di cui all'art. 431 c.p.p.. Infatti, nel processo penale la 

consulenza di parte può essere utilizzata  o solo dopo aver chiesto, secondo le forme e 

nei modi di cui agli artt. 468 e 567 c.p.p., che i consulenti siano sentiti nel dibattimento, 

o veicolando gli elaborati tecnici nel processo sotto forma di memorie. 
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L'imputato che non abbia formulato riserva di promuovere incidente probatorio (art. 

360, comma 4, c.p.p.) decade dall'eccezione di inutilizzabilità della consulenza disposta 

dal P.M. ai sensi dell'art. 360 c.p.p. per difetto del presupposto della non ripetibilità 

dell'accertamento. 

Nel caso in cui il P.M. proceda ad accertamento tecnico irripetibile senza dare avviso 

alla persona indagata e al suo difensore, la giurisprudenza ritiene che non si realizzi 

un'ipotesi di inutilizzabilità del mezzo ma una nullità ex art. 178, comma 1, c.p.p., la 

quale può essere fatta valere fino a quando non venga deliberata la sentenza di primo 

grado. 

 

Consulenza tecnica nel caso di incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) 

Durante le indagini preliminari sia il P.M. che la persona sottoposta alle indagini 

possono chiedere al Giudice che si proceda con incidente probatorio. 

Tale istituto consente di formare prove per la decisione in una fase precedente al 

dibattimento. 

L'art. 392 c.p.p. individua le ipotesi in presenza delle quali è possibile ricorrere 

all'incidente probatorio; in particolare, alla lettera f) dispone la possibilità di chiedere al 

giudice di procedere con incidente probatorio “ a una perizia o a un esperimento 

giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è 

soggetto a modificazione non evitabile”. 

Il motivo della impossibilità di rinviare dipende dalla deteriorabilità dell'oggetto della 

prova, che, in quanto non evitabile, rende l'atto non utilmente rinviabile. 

L'ambito di applicazione dell'incidente peritale è, tuttavia, più circoscritto di quello 

degli accertamenti tecnici non ripetibili: l'art. 392 c.p.p. comma 1 lettera f), a differenza 

di quanto dispone l'art. 360 c.p.p., parla di “prova (…) il cui stato è soggetto a 

modificazione non evitabile”. 

Il comma 2 dell'art. 392 c.p.p. consente l'espletamento della perizia nei casi in cui "se 

fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 

sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona 

vivente previste dall'articolo 224 bis c.p.p.". 

Nel codice sono rinvenibili altre ipotesi di incidente probatorio. 

L'art. 70 c.p.p. (rubricato Accertamenti sulla capacità dell'imputato) consente di 

disporre una perizia sulla capacità dell'imputato quando vi sia motivo di ritenere che 

questi, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, non sia in grado di partecipare 
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coscientemente al procedimento. Infatti, la disposizione in esame recita: "1. Quando 

non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e 

vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non 

è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone 

anche di ufficio, perizia.  

2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a 

richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, 

e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.    

3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è 

disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. 

Nel frattempo, restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico 

ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della 

persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere 

assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392”. 

Tale previsione consente di acquisire una prova non rinviabile al dibattimento, in 

quanto la decisione in merito alla necessità di sospendere il procedimento è 

indifferibile. 

Ulteriore ipotesi di incidente probatorio è quella contemplata all'art. 117 disp. att. e 

coord., in base al quale "Le disposizioni previste dall'art. 360 del codice si applicano 

anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazione delle cose, dei 

luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile". 

 

Consulenza tecnica nell'udienza preliminare 

Nell’udienza preliminare il Giudice, dopo aver accertato la regolarità delle notifiche e 

delle costituzioni, dichiara aperta la discussione; a questo punto il P.M. espone i 

risultati dell'indagine e le prove raccolte e l'imputato può chiedere di essere interrogato, 

inoltre, possono prendere la parola le parti interessate. 

Qualora il giudice ritenga di poter decidere, dichiara chiusa la discussione procedendo 

alla deliberazione di sentenza di non luogo a procedere o emettendo il decreto che 

dispone il giudizio. In quest’ultimo caso, il giudice può indicare alle parti temi nuovi o 

incompleti sui quali è necessario acquisire nuove informazioni ai fini della decisione. 

Ai sensi dell’ art. 422 c.p.p. “attività di integrazione probatoria del giudice”, lo stesso 

può disporre la citazione e l’audizione di testimoni, periti, consulenti tecnici e delle 

persone indicate nell’art 110 c.p.p. 
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Qualora il GIP, ai fini dell'assunzione della decisione del caso, ritenga necessaria una 

perizia, ne espone le ragioni alle parti e a questo punto, le parti sono libere di 

provvedere o meno a richiedere una consulenza tecnica extraperitale. In tal caso, a 

differenza della perizia in incidente probatorio o in dibattimento, l'audizione del 

consulente non avverrà con le forme dibattimentali, e cioè l'esame diretto e contrario: 

sarà il GIP a condurre l'esame e le parti potranno fare domande solo per suo mezzo (art. 

422, ultimo comma, c.p.p.). Solitamente, in tali casi il consulente tecnico fa 

un'esposizione orale davanti al giudice. 

 

Consulenza tecnica extraperitale (art. 233 c.p.p.) 

Le parti possono nominare propri consulenti, anche nel caso in cui non sia stata 

disposta la perizia dal Giudice. “Ciascuna parte può nominare, in numero non 

superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio 

parere, anche presentando memorie a norma dell’art 121”. 

Attraverso la consulenza tecnica extraperitale le parti possono fare entrare 

immediatamente nel processo il loro contributo tecnico scientifico. 

La nomina dei consulenti tecnici extraperitali può essere fatta dalle parti direttamente o 

per mezzo del difensore e deve essere documentata in modo da garantirne l'autenticità.  

Il consulente tecnico extraperitale potrà svolgere, di sua iniziativa, le indagini e gli 

accertamenti di persone, cose e luoghi assunti come oggetto della perizia, oltre alla 

facoltà di esaminare il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti oggetto di sequestro, 

nei casi in cui ciò è consentito al difensore. 

Terminata l'attività, i consulenti tecnici extraperitali possono esporre al Giudice il loro 

parere sia oralmente che per iscritto attraverso la presentazione di memorie mediante 

deposito nella cancelleria a norma dell’art. 121 c.p.p.. 

I pareri dei consulenti di parte, espressi attraverso memoria scritta presentata ai sensi 

degli artt. 233 e 121 c.p.p., possono essere letti in udienza ed utilizzati per la decisione 

anche senza l’esame dello stesso consulente (della difesa e/o del Pubblico Ministero), e 

qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto 

superfluo disporre sostitutivamente una perizia. 

analogamente a quanto avviene per la perizia, nel caso in cui vi sia dissenso tra le parti 

sul contenuto dell'elaborato, la sua utilizzazione è condizionata alla previa audizione 

del consulente.  
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Acquisizione nel dibattimento delle relazioni del perito e del consulente tecnico 

Le relazioni scritte dei consulenti tecnici possono essere acquisite al fascicolo del 

dibattimento: 

- una volta eseguito l'esame del consulente tecnico, applicando in via analogica l'art. 

511, comma 3, c.p.p. che disciplina l'acquisizione della relazione peritale,  

- mediante la presentazione di una memoria scritta della parte (ex art. 121 c.p.p.) con 

allegata la relazione tecnica che si intende depositare nel fascicolo del dibattimento (art. 

233, comma 1, c.p.p.) 

Le norme relative alle modalità di acquisizione della relazione del perito sono molto più 

restrittive, infatti l'art. 511, comma 3, c.p.p. dispone che "La lettura della relazione 

peritale è disposta solo dopo l'esame del perito". 

Non essendo prevista una specifica sanzione di nullità e non costituendo una nullità di 

ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., l'acquisizione della relazione senza il 

preventivo esame orale del perito viene ritenuta una mera irregolarità. 

L'art. 501, comma 2, c.p.p. dispone: "Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni 

caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere 

acquisite anche d'ufficio". 

Per quanto riguarda l’esame del perito in dibattimento, il richiamato art. 501, al comma 

1, c.p.p., rinvia alle disposizioni dettate in tema di esame dei testimoni, in quanto 

applicabili, e l’art. 468, comma 1 e 2, c.p.p., in base al quale le parti che intendono 

chiedere l’esame dei periti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria 

almeno sette giorni prima della data fissata per il giudizio l’apposita lista ad essere 

autorizzati alla citazione del medesimo perito. 

Alla nomina del perito si applica la disciplina di cui all’art. 221 c.p.p.; pertanto il perito 

nominato è immediatamente citato a comparire in udienza, ove si procederà agli 

adempimenti richiesti dagli artt. 226 e seguenti del c.p.p. 

Per quanto riguarda l’impegno del perito a mantenere il segreto su tutte le operazioni 

peritali, si sottolinea che, poiché l’udienza è pubblica e il dibattimento è altrettanto 

pubblico, deve ritenersi che non sia applicabile. 

Dopo gli adempimenti preliminari, il giudice formula i quesiti sentiti il perito, i 

consulenti tecnici e le parti (art. 226 c.p.p.). Ai sensi del primo comma dell’art 227 

c.p.p., “Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito procede 

immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel 

verbale”. 
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Inoltre,  “qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può 

chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei 

commi 3 e 4, relazione scritta” (art. 227, comma 5, c.p.p.). In questo caso, l’art 508 

c.p.p. rubricato “provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel 

dibattimento”, dispone, al comma 1, che “il giudice pronuncia ordinanza con la quale, 

se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine 

massimo di sessanta giorni”. 

Con l'ordinanza di sospensione il giudice è tenuto a designare un componente del 

collegio, affinché ponga i quesiti e svolga le altre attività previste ex art. 228. Nelle 

nuova udienza il perito è esaminato ai sensi dell'art. 501, vale a dire tramite esame e 

controesame (c.d. esame incrociato). 

Con l’esame del perito si concretizza la dialettica del procedimento probatorio, in 

quanto con esso, lo stesso si sottopone alle eventuali domande delle parti e del Giudice, 

di chiarimento o di integrazione rispetto alla risposta ai quesiti. 

Dal semplice deposito della relazione peritale, di cui all’art 227 c.p.p., non può 

ricavarsi una valenza probatoria tout court della medesima. Infatti, l’art. 511, terzo 

comma, c.p.p. conferma che l’esame orale del perito è condizione necessaria per la 

lettura della relazione ai fini dell’acquisizione della prova. La lettura della relazione è 

successiva all’esame del perito e, quindi, non può ancora considerarsi acquisita, al pari 

degli altri documenti e scritti che il perito ha utilizzato nel corso dell’esame ai sensi 

dell’art. 501, comma 2, c.p.p.. Il mancato svolgimento dell’esame del perito determina 

l’inutilizzabilità della prova o per lo meno, produce una nullità ai sensi degli art. 178, 

lett. c) e 180 c.p.p. per violazione dei diritti di difesa delle parti. 

La perizia deve essere esaminata in attuazione al principio dell’oralità, come si desume 

formalmente dall’art. 501 c.p.p. Se ne ha conferma, oltretutto, dal fatto che l’art. 511 

c.p.p. autorizza la lettura della relazione solo dopo che si è proceduto all’esame del 

perito. 

Il perito sottoponendosi all’esame e al controesame delle parti garantisce il 

contradditorio delle parti; avendo la possibilità di consultare documenti, note e 

pubblicazioni (art. 501 c.p.p.). Ai sensi  dell’art.511 c.p.p., alla lettura della relazione si 

procede solo dopo l’esame del perito e poi, si potrà acquisire al fascicolo la relazione 

stessa. 

Qualora non si possa procedere all’esame del perito, non sussiste obbligo per il Giudice 

di dare lettura della relazione scritta presentata dal perito, a meno che lo stesso Giudice 
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non la ritenga necessaria o qualcuna delle parti ne faccia richiesta. Infatti, l’obbligo di 

lettura è disposto solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a 

norma dell’art. 431 c.p.p., e pertanto non per la relazione peritale, che non rientra tra gli 

atti originariamente contenuti nel fascicolo per il dibattimento. 

Ai sensi dell’art. 238, comma 1, c.p.p., la relazione peritale depositata in un 

procedimento penale, nel quale tale prova sia stata disposta nell’incidente probatorio o 

nel dibattimento, potrebbe essere acquisita in altro procedimento e cioè senza la 

necessità che nel secondo procedimento il perito venga nuovamente ascoltato ed 

esaminato dalle parti. 

L’art. 501 comma 1 c.p.p., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici rinvia alle 

disposizioni sull’esame dei testimoni, ossia l’art. 498 c.p.p. che disciplina l’ordine delle 

domande per l’esame diretto e il controesame, e l’art. 499 c.p.p. che detta le “regole 

per l’esame testimoniale” imponendo l’obbligo di formulare domande che vertono su 

fatti specifici, che siano pertinenti e che non ledano il rispetto della persona 

dell’esaminato. 

Pertanto, per quanto riguarda l’ordine dei soggetti legittimati a proporre le domande, 

l’art 498 dispone che queste ultime sono rivolte direttamente, per prima, dalla parte che 

ha chiesto l’esame del perito. Successivamente, possono essere rivolte altre domande, 

dalle altre parti processuali, nel seguente ordine: Pubblico Ministero, difensori della 

parte civile, difensori del responsabile civile, difensore dell’imputato. Ulteriori 

domande possono essere poste dal Giudice ai sensi del comma 2 dell’art. 506 c.p.p., 

fatto salvo il diritto della parte che ha proposto l’esame di rivolgere ulteriori e definitive 

domande (art. 498, comma 3 c.p.p.).  

Per effetto del rinvio operato dall’art 501 comma 1 c.p.p., per quanto riguarda l’esame 

dei periti e dei consulenti tecnici si applicano le norme relative all’esame dei testimoni, 

i consulenti tecnici non hanno la facoltà di controesame dei periti ma soltanto la 

possibilità che essi siano posti a confronto e che siano loro rivolte domande dal P.M., 

nonché dai difensori delle parti. 

Il Giudice non ha l’obbligo di disporre un confronto diretto tra consulenti tecnici e 

periti, sarà il difensore che dovrà esporre gli eventuali motivi di dissenso rispetto alle 

conclusioni dell’elaborato peritale. 

Infine, quanto alle regole per effettuare l’esame del perito, così come sopra esposto, 

bisogna far riferimento all’art. 499 c.p.p., che al terzo comma dispone che “nell’esame 

condotto dalla parte che ha richiesto la citazione del testimone e da quella che ha un 
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interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.” 

Pertanto, la parte che ha richiesto l’esame del perito o del consulente tecnico può fare 

solo domande dirette e non quelle suggestive; quest’ultime, invece, possono essere 

effettuate dalle parti che non hanno richiesto l’esame.  

Riguardo l’oggetto delle domande, esse devono attenere fatti specifici, pertinenti sui 

fatti che costituiscono oggetto di prova, non devono ledere il rispetto della persona 

dell’esaminato. 

L’art. 194 c.p.p “oggetto e limiti della testimonianza”,al comma 2, stabilisce che 

“L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono 

tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è 

necessario per valutarne la credibilità.” 

L’art 501 c.p.p. riconosce ai consulenti sostanziale qualità di testimone, con la 

conseguenza che il Giudice ha la possibilità di desumere elementi di prova e di giudizio 

dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l’obbligo di disporre apposita 

perizia, purchè dimostri che gli elementi forniti dai consulenti sono privi di incertezze, 

scientificamente corretti, basati su argomentazioni logiche e convincenti. 

Quanto all’esame del perito, invece, è diritto delle parti contestare il contenuto di tale 

esame, e ai sensi del comma 6 dell’art. 499 c.p.p. “Durante l'esame, il presidente, 

anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità 

delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se 

occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate 

per le contestazioni”. 

Con riferimento ai doveri che gravano sul consulente nel momento in cui esso depone 

in dibattimento, dato che l’art. 501, comma 1 c.p.p., rinvia per l’esame dei consulenti 

alle regole per l’esame testimoniale in quanto applicabili, si pongono contrasti 

giurisprudenziali circa l’obbligo per il consulente tecnico di parte di dire la verità ex 

articolo 497, comma 2, c.p.p. 

L’impegno a dire la verità potrebbe pregiudicare gli interessi della parte e manca la 

previsione di dare lettura della dichiarazione prevista dall’articolo 226, comma 2, c.p.p. 

per il perito - <<Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello 

svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo 

che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni 

peritali>>. 
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Parte della giurisprudenza sostiene che tra le disposizioni sull’esame dei testimoni 

applicabili al CTP, rientri anche quella di cui al secondo comma dell’articolo 497 

c.p.p., recante la relativa formula di impegno a dire il vero. Secondo questo 

orientamento infatti in tale formula si parla di responsabilità morale e giuridica, 

oltreché di impegno a dire tutta la verità. 

Altra interpretazione normativa, configura il consulente tecnico quale ausiliare della 

parte, e in quanto tale non vincolato formalmente a “rispondere secondo verità” e 

quindi esonerato dall’obbligo di cui all’art. 497, comma 2 c.p.p.. 

Ulteriori dubbi giurisprudenziali emergono, infine, per quanto concerne il diritto del 

Consulenti tecnici di parte di assistere alle udienze, quale ausiliare della parte.  

Un primo orientamento giurisprudenziale sostiene che il consulente tecnico, prima del 

proprio esame, non può assistere all’istruttoria dibattimentale, sulla base del 

presupposto che la sua natura processuale è da assimilare a quella del testimone e 

pertanto troverebbe applicazione l’art 149  delle disposizioni di attuazione del codice di 

procedura, secondo il quale “l’esame del testimone deve avvenire in modo che nel 

corso dell’udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con 

alcuna delle parti o con i difensori o i consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri 

o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza”. 

Altro orientamento giurisprudenziale, nettamente contrapposto, sostiene che il CTP è 

legittimato a partecipare all’intero iter processuale, anche prima del suo esame, sulla 

base del presupposto secondo il quale l’art 501 estende ai CT le norme che regolano 

l’esame e non quelle da osservarsi prima dell’esame stesso. 

Una soluzione a tale problematica, potrebbe essere quella di procedere all’apertura 

dell’istruttoria con l’esame dell’esperto, in modo che egli, una volta deposto, possa 

rimanere a fianco della parte durante l’intero dibattimento. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO  

DEL PERITO E DEL CONSULENTE TECNICO 

 
Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), all’art. 4 (Anticipazione delle spese) 

sancisce che “Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di 

quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione 

della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e 

dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Se la parte è ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti 

dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”.  

Il successivo art. 8 (Onere delle spese) prevede che “Ciascuna parte provvede alle 

spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti 

necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal 

magistrato. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono 

anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del 

presente testo unico.” 

Pertanto, il Magistrato procede alla liquidazione, per conto dell’erario dello Stato, con 

decreto di pagamento delle spese. 

In materia di patrocinio a spese dello Stato, occorre precisare che il beneficio non 

comporta che sia l’erario a provvedere alle spese che l’ammesso sia condannato a 

pagare all’altra parte risultata vittoriosa. In particolare ai sensi  del primo comma 

dell’art. 131 T.U. “Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese 

a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate 

dall'erario.” Il successivo comma 3 dispone che “Gli onorari dovuti al consulente 

tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, 

anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a 

carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per 

vittoria della causa o per revoca dell'ammissione”. 
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LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CTU 

La liquidazione dei compensi degli ausiliari del Magistrato è disciplinata dal Testo 

Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) che ha sostituito, abrogandola, – salvo 

che per il disposto dell’art. 4 in materia di vacazioni ancora in vigore – la precedente 

normativa, costituita dalla L. 319/1980.  

Ai sensi dell’art. 49 D.P.R. 115/2002, agli ausiliari spettano l’onorario, l’indennità di 

viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per 

l’adempimento dell’incarico. Ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 115/2002, gli onorari possono 

essere fissi, variabili e a tempo e la loro entità è stabilita mediante tabelle approvate con 

Decreto del Ministero della Giustizia. In particolare, quando l’onorario è previsto in 

misura variabile a percentuale, il Giudice all’interno dei limiti minimo e massimo 

fissati dalla normativa, deve procedere alla determinazione del compenso tenuto conto 

delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 T.U.) 

secondo determinati scaglioni. 

Quanto agli onorari a tempo, il Testo Unico sulle spese di Giustizia non ha abrogato 

solamente l’art. 4 L. 319/1980 che a tal proposito recita al comma 1 che “Per le 

prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo 

precedente, gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in 

base alle vacazioni”. Tale circostanza ritenuta residuale e secondaria viene ribadita 

anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30/05/2002 che all’art. 2 prevede 

che “… se non è possibile applicare i criteri predetti, gli onorari sono commisurati al 

tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle 

vacazioni”. Quindi, l’attuale criterio introdotto dal Testo Unico ex D.P.R. 115/2002 si 

fonda sul criterio delle tabelle determinate dal Ministero di Giustizia. Queste, invero, 

stabiliscono la misura degli onorari prevedendo una distinzione fra: 

1) onorari fissi; 

2) onorari variabili; 

3) onorari a tempo. 

L’estensione della procedura delle tabelle agli onorari a tempo garantisce una maggiore 

elasticità del sistema. A tal proposito, la Relazione illustrativa del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia al punto n. 6 

recita “nella materia degli onorari degli ausiliari del magistrato, il testo unico elimina 

la specialità per gli onorari calcolati a tempo con il sistema delle vacazioni, 
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prevedendo lo stesso regime per questi e per quelli fissi e variabili. Inoltre, applicando 

i principi della semplificazione procedurale ed organizzativa, rimette allo strumento 

regolamentare l’emanazione di tabelle, ottenendo elasticità nel sistema per rispondere 

ad esigenze della prassi che aveva sottoposto le norme legislative a forzature 

applicative”.  

Le tabelle ministeriali prevedono tutti e tre i criteri di riferimento, in relazione alla 

determinazione degli onorari. Questi vanno determinati, a seconda dell’oggetto, in 

maniera fissa, a tempo (vacazioni) o a percentuale, in relazione al valore della causa. Si 

applica il primo criterio (onorario fisso) quando devono essere compiuti accertamenti 

standardizzati, quali, ad esempio, esami medici o, comunque, diagnostici. 

Il secondo criterio a vacazioni (onorario a tempo) concerne adempimenti da effettuare, 

per lo più, in udienza stessa o, in ogni caso, circoscrivibili temporalmente in maniera 

assai agevole. Anche in questo caso la tabella prevede l’ammontare delle c.d. vacazioni, 

che sono i compensi per ogni momento temporale di riferimento (ad esempio, l’ora). Il 

terzo criterio (onorario variabile) si distingue, a sua volta, a seconda che l’accertamento 

compiuto riguardi determinati oggetti, potendo essere stabilito a percentuale o in una 

misura minima e massima. La determinazione a percentuale riguarda, nella maggior 

parte dei casi, il processo civile, e precisamente le cause il cui valore sia determinato o 

determinabile. Il criterio di liquidazione a tempo, invece, è un criterio residuale: esso 

trova applicazione in tutte le ipotesi in cui per la materia oggetto della consulenza non è 

previsto dal regolamento un onorario ad hoc, ovvero quando sia “impossibile” 

l’applicazione dell’onorario fisso o variabile (art. 1 Allegato al D.M. del 30/05/2002). 

Nell’ipotesi in cui l’incarico comprenda una pluralità di quesiti che comportino un 

diverso accertamento, è controverso se il compenso debba essere liquidato una sola 

volta, in base al valore cumulato dei singoli accertamenti, ovvero tante volte quanti 

sono gli accertamenti. In materia, la Suprema Corte ha operato una distinzione: 

1qualora gli accertamenti demandati al CTU abbiano caratteristiche uguali o analoghe, 

per cui il CTU debba effettuare operazioni ripetitive, l’importo su cui applicare il 

compenso a percentuale è quello risultante dal cumulo dei vari accertamenti;  

2) se, invece, gli accertamenti demandati al Perito sono molto diversi tra loro, l’importo 

su cui applicare il compenso a percentuale è quello corrispondente ad ogni singolo 

accertamento. In questo caso, fermo restando il tetto del massimo scaglione previsto 

dalla tabella, il compenso globale sarà pari alla risultante del compenso liquidato per i 

singoli accertamenti.  
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L’art. 4 L. 319/1980, così come modificato dal D.M. 30/05/2002, relativo agli onorari 

commisurati al tempo, stabilisce che, per le prestazioni non previste nelle tabelle e per 

le quali non sia applicabile l’articolo precedente, gli onorari sono commisurati al tempo 

impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. 

L’onorario per la prima vacazione è di euro 14,68 e per ciascuna delle successive è di 

euro 8,15. L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il 

compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può 

essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici 

giorni. L’onorario è dovuto per intero anche per frazione di ora. 

Il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. 

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza 

dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza 

il numero delle vacazioni. 

In contemporanea alla approvazione del T.U. Spese di Giustizia è stato approvato il 

D.M. 30/05/2002 intitolato “Adeguamento dei compensi spettanti ai Periti, consulenti, 

tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità 

giudiziaria in materia civile e penale”. L’allegato al D.M. 30/05/2002, intitolato 

“Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei Periti e dei 

Consulenti Tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria 

in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319”, 

fornisce una serie di Tabelle cui fare riferimento a seconda del tipo di incarico affidato 

al Consulente Tecnico 

Nell’ipotesi di incarichi collegiali trova applicazione l’art. 53 che prevede: “Quando 

l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato 

sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno 

degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli 

incaricati deve svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli”. Oltre agli 

aumenti, la legge prevede anche un particolare caso di decurtazione dell’onorario che 

funge da penalità per il ritardo dell’espletamento dell’incarico. Infatti, l’art. 51 del 

predetto Testo Unico prevede che: “Se la prestazione non è completata nel termine 

originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non 

imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del 

periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un 

quarto”. 



 42

 

LE TABELLE DEI COMPENSI DEI CONSULENTI TECNICI 

Il D.M. del 30/05/2002 in allegato pone le seguenti: “Tabelle contenenti la misura degli 

onorari fissi e di quelli variabili dei Periti e dei Consulenti Tecnici, per le operazioni 

eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione 

dell’art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319”. 

L’art. 1 prevede che per la percentuale degli onorari si ha riguardo per la perizia al valore 

del bene o di ogni altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di 

elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la Consulenza Tecnica al valore 

della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono 

commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono 

determinati in base a vacazioni. 

L’art. 2 del citato D.M. stabilisce che per la perizia o la Consulenza Tecnica in materia 

amministrativa, contabile e fiscale, spetta al Perito o al Consulente Tecnico un onorario a 

percentuale calcolato per scaglioni: 

 

La legge prescrive che le tabelle risalenti al 2002 debbano essere aggiornate all’aumento del 

costo della vita, adeguando gli importi con cadenza triennale. L’art. 54 del Testo Unico, 

infatti, prevede che: “La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre 

anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto 

dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze”.  

Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio, il Testo Unico equipara gli ausiliari del 

Giudice ai dipendenti statali e, in particolare, ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico. Le 

fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; 

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; 

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; 

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%; 

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall’1,8790% al 3,7580%; 

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all’1,8790%; 

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%. 

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. 
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spese relative all’utilizzo del mezzo proprio (previamente autorizzato dal Giudice), possono 

essere riconosciute applicando le tariffe dell’ACI; il rimborso delle spese di viaggio effettuato 

con altri mezzi non necessita di una specifica allegazione se vi siano delle tariffe di 

riferimento relative a servizi di linea, con eccezione per il trasporto aereo che deve essere 

specificatamente autorizzato da parte del Giudice. Le spese devono essere indicate e 

documentate distintamente per esigenze di controllo. Sicuramente compete all’ausiliario il 

rimborso delle spese per diritti corrisposti ad uffici tecnici, catasto e conservatoria; non 

possono, invece, essere rimborsate spese per collaborazioni utilizzate dal consulente per lo 

svolgimento dell’incarico quando non siano state autorizzate dal Giudice al momento del 

conferimento dell’incarico (o successivamente se richiesto) poiché l’incarico è personale. Non 

è previsto rimborso per le fotografie digitali, essendo esse parte integrante della stesura della 

relazione, a differenza delle spese sostenute dal Perito per copie eliografiche e fotostatiche, 

delle quali può essere richiesto il rimborso nella misura documentata. Analogamente non 

competono spese o diritti per collazione degli scritti, né spettano rimborsi per le spese generali 

dello studio o, infine, per la dattilografia, copia o rilegatura. La liquidazione delle spese 

esposte, ai sensi dell’art. 56, co. 2, D.P.R. 115/2002, avviene a seguito di accertamento, 

effettuato dal magistrato, delle spese effettivamente sostenute, il quale potrà depennare quelle 

ritenute non necessarie.  

Per la liquidazione dei compensi in materia penale valgono le stesse regole già 

affrontate in quella civile, con tutte le precisazioni e osservazioni in precedenza 

richiamate, riguardo ai limiti evidenziati. 

L’art. 71 del Testo Unico Spese di Giustizia prevede che “le spettanze agli ausiliari del 

magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità competente 

ai sensi degli articoli 165 e 168”. L’art. 168 del suddetto Testo Unico, intitolato “Decreto di 

pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia” così 

dispone: 

1. “La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di 

custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 

2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed 

è titolo provvisoriamente esecutivo. 

3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il 

segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al 

beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico 

ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione”. 
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Pertanto, il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo, di 

conseguenza il Consulente potrà agire per il recupero del proprio compenso verso tutte le 

parti del procedimento, tenute fra di loro in solido al pagamento del compenso del CTU, 

indipendentemente dalla soccombenza processuale.  

Secondo l’art. 71 del T.U. Spese di Giustizia l’istanza di liquidazione delle spettanze 

degli ausiliari dell’autorità giudiziaria deve essere presentata a pena di decadenza entro 

cento giorni dal compimento delle operazioni dove per compimento deve intendersi il 

deposito in cancelleria della relazione peritale (e/o l’invio telematico laddove previsto). È 

consentito all’ausiliario richiedere al magistrato l’anticipazione di parte del compenso che 

sarà posta provvisoriamente a carico della parte richiedente la consulenza/perizia.  

Per quanto riguarda l’opposizione al decreto di liquidazione, si evidenziano delle 

incongruità sorte a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011, che al primo 

comma dell’art. 15 dispone: “Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di 

cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” sostituendo il 

precedente comma dell’art. 170 che prevedeva il termine di impugnazione (in 20 giorni). 

Pertanto, ad oggi, non è più specificato quale sia il termine per l’impugnazione. 

Il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 2/2012, ha espressamente 

abrogato le tariffe professionali e che il comma 2 dello stesso articolo ha stabilito che 

“ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, in caso di liquidazione da parte di un 

organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a 

parametri stabiliti con Decreto del Ministro vigilante”. Successivamente, con il D.M. 

20/07/2012 n. 140 (in G.U. n. 195 del 22/08/2012) sono stati dettati i nuovi parametri per 

la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe 

professionali che tuttavia non dovrebbero trovare applicazione per gli ausiliari del 

Giudice, continuando a valere le liquidazioni determinate dalla normativa 

specificatamente prevista nel Testo Unico sulle Spese di Giustizia e dalle tabelle di cui al 

D.M. del 30/05/2002. 
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CAPITOLO QUINTO 

 
LA RESPONSABILITA’ DEL PERITO E DEL CONSULENTE TECNICO  

 

RESPONSABILITÀ DEL PERITO E RELATIVE SANZIONI 

Al CTU viene attribuita, nell’ambito del processo, una pubblica funzione quale 

ausiliario del Giudice con responsabilità penale, disciplinare e civile. Il Consulente 

Tecnico d’ufficio nello svolgimento dell’incarico ha inoltre l’obbligo di attenersi alle 

norme deontologiche generali proprie dell’ordine professionale di appartenenza, quali 

ad esempio, l’indipendenza professionale ed intellettuale, la competenza specifica, 

l’obiettività, la correttezza e trasparenza del proprio lavoro ed infine la diligenza e lo 

scrupolo nello svolgimento dell’incarico. 

L’art. 19 disp. att. c.p.c., prevede che l’attività di controllo e vigilanza sull’operato dei 

Consulenti Tecnici d’ufficio venga esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale, 

d’ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell’ordine 

professionale di appartenenza, può promuovere procedimenti disciplinari contro i 

consulenti che non hanno ottemperato agli obblighi che derivano dagli incarichi 

ricevuti; la competenza nel giudizio disciplinare spetta al comitato formato dal 

Presidente del Tribunale che lo presiede, dal Procuratore della Repubblica e da un 

professionista iscritto nell’Albo professionale, designato dal Consiglio dell’ordine o dal 

Collegio di categoria cui appartiene il CTU sottoposto a giudizio. 

A norma del medesimo articolo, ai consulenti che non hanno tenuto una condotta 

morale specchiata, o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi 

ricevuti, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 

 l’avvertimento; 

 la sospensione dall’Albo o dal Collegio per un tempo non superiore ad un anno; 

 la cancellazione dall’Albo o dal Collegio di appartenenza. 

L’avvertimento è una pena morale e consiste in un rimprovero al Consulente Tecnico 

per la mancanza commessa o per il comportamento tenuto con esortazione a non 

ricadervi più.  

La sospensione dall’Albo, per un tempo non superiore ad un anno, incide ovviamente 

sulle relative funzioni esercitate dal consulente sospeso, in quanto conseguenza di tale 

sanzione è l’impedimento ad essere nominati CTU; ad accettare se nominato l’incarico; 

a proseguire nell’esercizio dell’incarico già affidato per tutta la durata della 
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sospensione. Solo alla fine del periodo di sospensione, il consulente potrà riprendere 

l’esercizio delle sue funzioni senza ulteriore provvedimento.  

La cancellazione dall’Albo è una sanzione espulsiva ed è quindi la più grave, in quanto 

la cancellazione è definitiva ed impedisce al professionista di esercitare le funzioni di 

CTU in modo assoluto. 

L’art. 21 disp. att. c.p.c., prevede che prima di promuovere il procedimento disciplinare, 

il Presidente del Tribunale debba contestare l’addebito al consulente, raccogliendone 

risposta scritta; solo in seguito a tale procedimento, il Presidente può decidere di 

proseguire nella sua azione invitando il CTU con biglietto di cancelleria a presentarsi 

davanti al comitato, la cui decisione di organo collegiale vada presa a maggioranza dei 

votanti. 

Pertanto, l’iscrizione del professionista all’Albo dei periti fa sorgere una serie di doveri 

e l’obbligo di mantenere i requisiti richiesti per l’iscrizione, il cui mancato rispetto non 

rappresenta illecito disciplinare, ma è semplice causa di cancellazione dall’Albo. 

 

Responsabilità civile 

La violazione dei doveri di diligenza e correttezza, l’infedele od il cattivo 

espletamento dell’incarico fa sorgere, a carico del Perito nominato dal Giudice, una 

responsabilità diretta nei confronti delle parti del processo. Nel codice di procedura 

penale non è presente alcuna disposizione analoga all’art. 64 c.p.c., secondo cui il 

Consulente Tecnico che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono 

richiesti, oltre ad essere punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 

euro 10.329,00, è tenuto in ogni caso al risarcimento dei danni causati alle parti. Il 

riconoscimento del diritto a pretendere il risarcimento del danno, può essere comunque 

ottenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c. che sorge in capo alla parte che abbia subito un 

concreto pregiudizio in conseguenza dell’operato del perito in un processo penale.  

A decidere sulla domanda di risarcimento proposta dalla parte che ha subito il danno 

sarà il Giudice competente per valore e territorio secondo gli ordinari criteri di 

competenza. 

 

Responsabilità penale 

La responsabilità penale del Perito, può trovare la propria origine dalla violazione dei 

seguenti articoli del Codice Penale: 

- art. 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti),  
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- 373 c.p. (falsa perizia o interpretazione),  

- 374 c.p. (frode processuale).  

In particolare, l’articolo 366 c.p. recita “Chiunque, nominato  dall'autorità giudiziaria 

perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene 

con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' 

punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila (€ 30,99) a un 

milione (€ 516,46).  

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi  all'autorità giudiziaria per adempiere ad 

alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il 

giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. 

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio 

dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione 

giudiziaria. 

Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla 

professione o dall'arte.” 

La violazione di cui al suddetto articolo è subordinata al fatto che la nomina di perito deve 

essere portata a conoscenza dell’interessato e, per ritenersi valida, è necessaria la notifica. 

Quanto all’ipotesi di falsa perizia o interpretazione l’373 c.p. così dispone “Il perito o 

l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o 

afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. 

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla 

professione o dall'arte.”  

In particolare, il perito ricade nel reato di falsa perizia nelle seguenti ipotesi: 

 nasconde la sua incompetenza; 

 nasconde la sua incapacità naturale o legale nel redigere la perizia; 

 tace la sua condizione d’incompatibilità o di ricusabilità; 

 non si attiva nelle indagini necessarie; 

 non fornisce determinati elementi di valutazione. 

Infine, l’art 374 c.p, rubricato “Frode processuale” stabilisce che “Chiunque, nel corso di un 

procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto 

d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, 

immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il 

fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione 

da uno a cinque anni. 
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La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, 

anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la 

punibilità e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a 

querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.” 

Il reato di frode processuale, è riscontrabile nell’ipotesi di mutazione artificiosa dello 

stato delle cose, dei luoghi o delle persone e riguarda sia il perito che il consulente 

tecnico d’ufficio che abbiano alterato, sottratto o distrutto le scritture e i documenti 

contabili. Ciò che caratterizza il condotto è l’artificiosità della mutazione e quindi 

l’azione posta in essere deve trarre in inganno il Giudice. Il reato di frode processuale si 

ha anche nell’ipotesi in cui il perito svolga la sua attività a favore simultaneamente delle 

parti contrarie. 

Al perito, inoltre, si estendono anche le fattispecie che sono proprie del pubblico ufficiale; 

in particolare l’art. 378 c.p. (reato di favoreggiamento personale) dispone che “Chiunque, 

dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo 

o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le 

investigazioni dell'autorita', comprese quelle svolte da organi della Corte penale 

internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, e' punito con la 

reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'art. 416-bis, 

si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di 

delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' 

della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la 

persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”  

L’art. 379 c.p. (reato di favoreggiamento reale) sancisce che “Chiunque, fuori dei casi di 

concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter, aiuta taluno ad 

assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a 

cinque anni, se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila(euro 51,16) a due milioni 

(euro 1.032,91) se si tratta di contravvenzione”.  

L’art. 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) 

dispone che “Il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o 

in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, 

la reclusione è da tre a dieci anni”.  
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L’art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 

stabilisce che “Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio 

delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto 

alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero 

omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei 

quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476 

c.p.”. 

Sanzioni per corruzione in atti giudiziari 

Il perito è sanzionato penalmente in ipotesi di corruzione le cui fattispecie sono 

disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.. 

L’art. 318 c.p. ( corruzione per esercizio della funzione) stabilisce che “Il pubblico 

ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 

per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la 

reclusione da tre a otto anni.” 

L’art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) dispone poi che 

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 

atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri 

d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è 

punito con la reclusione da sei a dieci anni”.  

L’art. 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari) stabilisce che “Se i fatti indicati negli 

articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo 

civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque 

anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna 

alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da 

otto a vent’anni”. 

L’art. 32-quater c.p. prevede che se il compimento dei delitti appena descritti avviene 

a vantaggio o in danno di qualsiasi attività imprenditoriale ne deriva “incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione”. 

Omessa o ritardata denuncia di reato 

Il perito è sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 361 c.p. nell’ipotesi in cui ometta o 

ritardi la denuncia di reato, essendo il perito considerato pubblico ufficiale, in virtù di 

quanto disposto dall’art. 357 c.p. La norma citata, infatti, così recita “agli effetti della 

legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
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legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione 

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.  

Il delitto di cui all’art 361 del c.p.è punito con la multa da euro 30,99 a 516,46 

 

RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO E RELATIVE SANZIONI 

 

Responsabilità penale del Consulente Tecnico nel processo penale 

Ai sensi dell’art. 380 c.p., “Il patrocinatore o il Consulente Tecnico che rendendosi 

infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui 

difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte Penale 

internazionale  è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore 

a euro 516. La pena è aumentata: 

1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria  

2.  se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.  

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore ad euro 1.032, se 

il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge 

commina l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.” 

Il reato può derivare da qualsiasi nocumento commesso dal Consulente Tecnico che ha 

operato dolosamente. Gli obblighi professionali cui deve attenersi il Consulente Tecnico 

e che rappresentano l’oggetto di valutazione del Giudice, riguardo all’infedeltà, derivano 

o dalla legge o da regolamenti degli ordini professionali. 

Altra fattispecie sanzionata penalmente è quella che può dar luogo a conflitto di 

interessi. L’art. 381 c.p. (altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico) 

sancisce che “Il patrocinatore o il Consulente Tecnico, che, in un procedimento dinanzi 

all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il 

suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto 

non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa non inferiore lire duecentomila (euro 103,29). La pena è della reclusione fino ad 

un anno e della multa da lire cento mila (euro 51,65) a un milione (euro 516,46) se il 

patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, 

assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la 

consulenza della parte avversaria.”  
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Incompatibilità dell’assunzione del ruolo di Consulente Tecnico  

Secondo il combinato disposto dell’art. 225 con l’art. 222 lett. a) e c) c.p.p. con l’art. 

222, lett. d) del codice di rito, non è ammessa a pena di nullità la nomina del consulente 

tecnico per il soggetto chiamato a rivestire il ruolo di testimone, per il soggetto 

incompatibile con tale ruolo. 

Le motivazioni di tali limitazioni derivano dal fatto che il testimone agisce sempre su di 

un piano di terzietà rispetto alle parti e allo stesso incombe un obbligo di verità, mentre 

il consulente tecnico dal canto suo si caratterizza invece per essere un organo di parte 

che deve operare nell’interesse di questa, alla quale non può recare nocumento se non 

vuole incorrere nel rischio di “consulenza infedele” di cui all’art. 380 c.p.. 

A ciò è da aggiungersi come l’art. 200 c.p.p. stabilisce che non possano essere obbligati 

a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o 

professione, i consulenti tecnici, i medici ed ogni altro esercente la professione sanitaria. 

Al contrario, è stato ritenuto che il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero 

non è incompatibile con l’ufficio di testimone, perché non assume la qualità di ausiliario 

del Pubblico Ministero. 
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APPENDICE 

ARTICOLI DEL CODICE PROCEDURA PENALE CITATI 
 
 
 

Articolo 13 
Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario  e  altri a quella della Corte costituzionale, e' competente per tutti 

quest'ultima. 
2. Fra  reati  comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune e' piu'  grave  di quello militare, avuto riguardo ai criteri  
previsti  dall'articolo 16  comma  
3. In tale caso, la competenza per tutti i reati e' del giudice ordinario. 
 
 
Articolo 34 
Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né 
partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.  
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto 
penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.  
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere 
l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.   
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: 
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della 
legge 26 luglio 1975, n. 354 ; 
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175; 
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296. 
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei 
provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.  
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte 
ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere 
non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice. 
 
 
Articolo 35 
Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. 
 
 
Articolo 36 
Astensione. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; 
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo 
congiunto di lui o del coniuge; 
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;     
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;     
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;     
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;     
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;     
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.    

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera a) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo 
l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.    
3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.    
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il 
presidente della corte di cassazione. 
 
Articolo 64 
Regole generali per l'interrogatorio. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. La  persona  sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se  detenuta  per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele 
necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.    
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla  libertà di autodeterminazione o  ad  alterare 
la capacità di ricordare e di valutare i fatti. 
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la  persona  deve  essere avvertita che: a) le sue  dichiarazioni  potranno  sempre  essere  utilizzate  nei  suoi confronti; b) salvo  
quanto  disposto  dall'articolo  66,  comma 1, ha facoltà di non rispondere ad  alcuna  domanda,  ma  comunque  il procedimento seguirà il suo corso; 
c) se  renderà  dichiarazioni  su  fatti che concernono la responsabilità di altri,  assumerà,  in  ordine  a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste 
dall'articolo   197  e  le  garanzie  di  cui all'articolo 197-bis.   
 3-bis. L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 3, lettere a) e b), rende  inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza 
dell'avvertimento  di  cui al  comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese  dalla  persona interrogata  su  fatti  che  concernono la responsabilità' di  altri non 
sono utilizzabili  nei loro  confronti  e la persona interrogata  non  potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone. 
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Articolo 70 
Accertamenti sulla capacità dell'imputato. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, 
l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.  
2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento 
dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.    
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente 
probatorio. Nel frattempo, restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente 
della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392. 
 
 
Articolo 121 
Memorie e richieste delle parti. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. 
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni. 
 
 
Articolo 133 
Accompagnamento coattivo di altre persone. 
In vigore dal 14/07/2009 
1. Se  il  testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, 
regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento 
coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a  favore della cassa delle ammende nonché alle spese 
alle quali la mancata comparizione ha dato causa.    
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132. 
 
 
Articolo 177 
Tassatività. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. 
 
 
Articolo 178 
Nullità di ordine generale. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:     

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;     
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;     
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del 
querelante. 
 
 

Articolo 179 
Nullità assolute. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa 
del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è 
obbligatoria la presenza. 
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge. 
 
 
Articolo 180 
Regime delle altre nullità di ordine generale. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la 
deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo 
  
 
Articolo 181 
Nullità relative. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte. 
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere 
eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto all'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine 
previsto dall'articolo 491 comma 1. 
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 
comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo 
periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice. 
4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza. 
 
 
Articolo 182 
Deducibilità delle nullità. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della 
disposizione violata.    
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la 
nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.    
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza. 
 
 
Articolo 183 
Sanatorie generali delle nullità. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:    
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a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;     
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato. 

 
 
Articolo 184 
Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. 
2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque 
giorni. 
3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429. 
 
 
Articolo 185 
Effetti della dichiarazione di nullità. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. 
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per 
dolo o colpa grave. 
3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.    
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove. 
 
 
Articolo 186 
Inosservanza di norme tributarie. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, 
salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge. 
 
 
Articolo 191 
Prove illegittimamente acquisite. 
In vigore dal 18/07/2017 
Modificato da: Legge del 14/07/2017 n. 110 Articolo 2 
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.  
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.  
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo 
fine di provarne la responsabilità penale.  
 
 
Articolo 194 
Oggetto e limiti della testimonianza. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a 
qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. 
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui 
accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando 
il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli 
dalla deposizione sui fatti. 
 
 
Articolo 200 
Segreto professionale. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di 
riferirne all'autorità giudiziaria: 

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;     
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;      
c) i  medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;     
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale 

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per  esimersi  dal  deporre  sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta 
infondata, ordina che il testimone deponga. 
3. Le disposizioni previste dai commi  1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo  professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i 
medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini  della  prova del reato per cui si 
procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della  notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue 
informazioni. 
 
 
Articolo 220 
Oggetto della perizia. 
in vigore dal 24/10/1989 
1. la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 
2. salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la 
tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. 
 
 
Articolo 221 
Nomina del perito. 
in vigore dal 24/10/1989 
1. il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è 
dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.  
2. il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in 
differenti discipline. 
3. il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36. 
 
 
Articolo 222 
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Incapacità e incompatibilità del perito. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: 

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermità di mente; 
b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; 
c) chi e' sottoposto  a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o  chi e' chiamato  a prestare ufficio di testimone o di interprete; 
e) chi e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. 

 
 
Articolo 223 
Astensione e ricusazione del perito. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. 
2. Il perito può esser ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo. 
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi 
sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. 
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. 
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.  
 
 
Articolo 224 
Provvedimenti del giudice. 
in vigore dal 24/10/1989 
1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, 
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. 
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. adotta tutti gli altri 
provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.  
 
 
Articolo 225 
Nomina del consulente tecnico. 
in vigore dal 24/10/1989 
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei 
periti. 
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese 
dello stato. 
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d). 
 
 
Articolo 226 
Conferimento dell'incarico. 
in vigore dal 24/10/1989 
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una  delle  condizioni  previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e  delle  
responsabilità  previste  dalla legge penale e lo invita a rendere la  seguente  dichiarazione: "consapevole della responsabilità' morale e giuridica   che  assumo  nello  
svolgimento  dell'incarico,  mi  impegno  ad adempiere al  mio  ufficio  senza  altro  scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le 
operazioni peritali". 
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.  
 
 
Articolo 227 
Relazione peritale. 
in vigore dal 24/10/1989 
1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. 
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. 
3.Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso 
dovrà rispondere ai quesiti e dispone perchè ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici. 
4.Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per 
periodi non superiori a trenta giorni. in ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi. 
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei 
commi 3 e 4, relazione scritta. 
 
 
Articolo 228 
Attività del perito. 
in vigore dal 24/10/1989 
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle 
cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di 
attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. 
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono 
essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale. 
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al 
giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse. 
 
 
Articolo 229 
Comunicazioni relative alle operazioni peritali. 
in vigore dal 24/10/1989 
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti. 
 
 
Articolo 230 
Attività dei consulenti tecnici. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel 
verbale.    
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2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella 
relazione.    
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a 
esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.    
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.  
 
 
Articolo 231 
Sostituzione del perito. 
In vigore dal 24/10/1989 
1.Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico 
affidatogli. 
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non   imputabili. Copia 
dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito. 
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una 
somma da lire trecentomila a lire tre milioni. 
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. 
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute. 
 
 
Articolo 233 
Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici.  Questi possono esporre al giudice il 
proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.    
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad 
intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è 
disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle 
forme di cui all'articolo 127.  
1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.  
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gi nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti 
dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. 
 3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3. 
 
 
Articolo 238 
Verbali di prove di altri procedimenti. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.  
2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata. 
2-bis.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della 
prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.  
3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze 
sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.  
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati   nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi 
consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono   essere   utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 
190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis 
e 4 del presente articolo. 
 
 
Articolo 253 
Oggetto e formalità del sequestro. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. 
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. 
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente. 
 
 
Articolo 255 
Sequestro presso banche. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti 
in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome. 
 
 
Articolo 326 
Finalità delle indagini preliminari. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio 
dell'azione penale. 
 
 
Articolo 328 
Giudice per le indagini preliminari. 
In vigore dal 26/07/2008 
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.     
1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve 
specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.    
1-ter. (Comma abrogato)    
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di 
giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il 
giudice competente. 
 
 
Articolo 335 
Registro delle notizie di reato. 
In vigore dal 03/08/2017 
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1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria 
iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.  
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura 
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.  
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona 
alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.  
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto 
sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.  
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può 
chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.  
 
 
Articolo 359 
Consulenti tecnici del pubblico ministero. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche 
competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. 
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine. 
 
 
Articolo 360 
Accertamenti tecnici non ripetibili. 
In vigore dal 03/08/2017 
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, 
la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di 
nominare consulenti tecnici.  
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.  
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare 
osservazioni e riserve.  
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che 
non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.  
4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci 
giorni dalla formulazione della riserva stessa.  
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla 
persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i 
relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.  
 
 
Articolo 373 
Documentazione degli atti. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:     

a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;     
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;     
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;     
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;  
d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;  
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.    

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.    
3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma 
riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.  
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che 
impediscono la documentazione contestuale.    
5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli 
atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.    
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione 
dell'articolo 142. 
 
 
Articolo 392 
Casi. 
In vigore dal 21/02/2018 
Modificato da: Legge del 11/01/2018 n. 6 Articolo 21 

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: 
a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro 
grave impedimento; 
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o 
promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; 
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; 
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e all'esame dei testimoni di giustizia; 
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste 
dalle lettere a) e b); 
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; 
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona 
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero 
della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare 
vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio 
all'assunzione della sua testimonianza. 
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una 
sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis.  
 
 
Articolo 393 
Richiesta. 
In vigore dal 24/10/1989 
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1. La  richiesta  è  presentata  entro  i  termini per la conclusione delle indagini preliminari  e comunque  in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della 
scadenza dei medesimi termini e indica: a) la prova da  assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale; b) le 
persone nei confronti delle  quali si procede per i fatti oggetto della prova; c) le circostanze  che, a norma  dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al 
dibattimento. 
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.    
2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.     
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.    
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente 
probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di 
incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante 
l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.  
 
 
Articolo 395 
Presentazione e notificazione della richiesta. 
In vigore dal 24/10/1989 
1.La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura 
di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 letterab). La prova della notificazione è depositata in 
cancelleria. 
 
 
Articolo 405 
Inizio dell'azione penale. Forme e termini. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI 
ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.    
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei 
gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. 
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito 
il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).  
3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.  
4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico 
ministero. 
 
 
Articolo 406 
Proroga del termine. 
In vigore dal 25/03/2016 
Modificato da: Legge del 23/03/2016 n. 41 Articolo 1 
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene 
l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano. 

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle 
entro il termine prorogato. (1) 

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. 
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al 

comma 1 può essere concessa per non più di una volta. 
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona 

sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne 
informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data 

dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla 
persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. 

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera 
a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. 

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. 
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni 

per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405. 
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque 

utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini. 
 
 

Articolo 407 
Termini di durata massima delle indagini preliminari 
In vigore dal 03/08/2017 
Modificato da: Legge del 23/06/2017 n. 103 Articolo 1 

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:  

a) i delitti appresso indicati: 
 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del 
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 
 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 
 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo; 
 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non 
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice 
penale; 
 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi 
da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 
 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste 
dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; 
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b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte 
alle indagini o di persone offese; 
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; 
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. 
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla 
legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. 
3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo 
di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta 
presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di 
tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera 
a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico 
ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 
 
 
Articolo 408 
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. 
In vigore dal 03/08/2017 
Modificato da: Legge del 23/06/2017 n. 103 Articolo 1 
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è 
trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini 
preliminari. 

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia 
dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. 

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di 
prosecuzione delle indagini preliminari.  

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso 
notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.  
 
 
 
Articolo 415 bis 
Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. 
In vigore dal 16/10/2013 
Modificato da: Decreto-legge del 14/08/2013 n. 93 Articolo 2 
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai 
sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del 
codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.  

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con 
l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno 
facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare 
documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare 
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione 
della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta 
giorni. 

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili 
se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la 
richiesta di archiviazione. 

 
 

Articolo 416 
Presentazione della richiesta del pubblico ministero. 
In vigore dal 25/03/2016 
Modificato da: Legge del 23/03/2016 n. 41 Articolo 1 
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso 
previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini 
abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.  
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al 
giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.  
2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve 
essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.  
 
 
Articolo 420 
Costituzione delle parti. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.    
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni 
di cui dichiara la nullità.    
3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.    
4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione 
fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia. 
 
 
Articolo 421 
Discussione. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione.    
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può 
rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il 
giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del 
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono 
replicare una sola volta. 
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 
2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione. 
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione. 
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Articolo 421 bis 
Ordinanza per l'integrazione delle indagini. 
In vigore dal 02/01/2000 
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per 
il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.    
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si 
applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1.  
 
 
Articolo 422 
Attività di integrazione probatoria del giudice. 
In vigore dal 26/01/2018 
Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2017 n. 216 Articolo 3 
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove 
delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.  
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei 
consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.  
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del 
giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.  
4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il 
giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. (1)  
4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 
268-quater.  
 
 
Articolo 424 
Provvedimenti del giudice. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il 
giudizio.    
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.    
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.    
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da 
quello della pronuncia. 
 
 
Articolo 425 
Sentenza di non luogo a procedere. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge 
come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile 
per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.    
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice 
penale.    
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere 
l'accusa in giudizio.    
4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza 
diversa dalla confisca.  
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.  
 
 
Articolo 429 
Decreto che dispone il giudizio. 
In vigore dal 20/04/2019 
Modificato da: Legge del 12/04/2019 n. 33 Articolo 4 
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: 

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; 
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; 
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con 

l'indicazione dei relativi articoli di legge;  
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; 
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; 
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; g) la data e 

la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e 

f). 
2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice da' al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da 
rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici 
giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458.  

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a 

sessanta giorni.  
4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 

dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.  
 
 
Articolo 431 
Fascicolo per il dibattimento. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. 
Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento 
sono raccolti:  
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;     
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;     
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;     
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;    
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;     
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f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di 
assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;     
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;     
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.    
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa 
all'attività di investigazione difensiva. 
 
 
Articolo 433 
Fascicolo del pubblico ministero. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza. 
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.    
3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono 
servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte. 
 
 
Articolo 465 
Atti del presidente del tribunale o della corte di assise. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non 
più di una volta. 
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini 
previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza. 
 
 
Articolo 468 
Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, 
depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.  
2. Il presidente del tribunale o della Corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle 
persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei 
testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze 
nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495.  
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento. 
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella 
propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. 
4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si 
tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il 
giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.  
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2. 
 
 
Articolo 484 
Costituzione delle parti. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. 
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies. 
 
 
Articolo 493 
Richieste di prova. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della   persona   civilmente   obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine 
indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. 
2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare 
tempestivamente. 
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa 
all'attività di investigazione difensiva. 
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.  
 
 
Articolo 496 
Ordine nell'assunzione delle prove. 
In vigore dal 24/10/1989 
  1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico  ministero  e  prosegue  con  l'assunzione di quelle richieste da altre parti, 
nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2. 
   2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove. 
 
 
Articolo 497 
Atti preliminari all'esame dei testimoni. 
In vigore dal 20/02/2015 
1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente 
avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole 
della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Lo 
invita quindi a fornire le proprie generalità.  
2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli 
ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 
della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura 
utilizzate nel corso delle attività medesime. 
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità. 
 
 
Articolo 498 
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Esame diretto e controesame dei testimoni. 
In vigore dal 20/01/2016 
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 
4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un 
familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, 
dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.  
4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.  
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis 
del codice penale, ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio 
unitamente ad un impianto citofonico.  
4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il 
giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette. 
 
Articolo 499 
Regole per l'esame testimoniale. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. 
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. 
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le 
risposte. 
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona. 
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti. 
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza 
delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. 
 
 
Articolo 501 
Esame dei periti e dei consulenti tecnici. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio. 
 
 
Articolo 502 
Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può 
disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi 
difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.  
 
 
Articolo 506 
Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture 
disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame. 
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 
210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, 
commi 1 e 2, e 503, comma 2.  
 
 
Articolo 508 
Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. 
Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza 
nel termine massimo di sessanta giorni. 
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228. 
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501. 
 
 
Articolo 511 
Letture consentite. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. 
2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo 
.3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito. 
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.    
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. 
Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è 
vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi. 
6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93. 
 
 
Articolo 523 
Svolgimento della discussione. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la 
pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis. 
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.    
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione. 
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per 
la confutazione degli argomenti avversari. 
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano. 
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6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma 
dell'articolo 507. 
 
 
Articolo 526 
Prove utilizzabili ai fini della deliberazione. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. 
1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da 
parte dell'imputato o del suo difensore.  
 
 
Articolo 529 
Sentenza di non doversi procedere. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo. 
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria. 
 
 
 
 
Articolo 530 
Sentenza di assoluzione. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da 
persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.    
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il 
fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.    
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza 
delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.    
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza. 
 
 
Articolo 533 
Condanna dell'imputato. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica 
la pena e le eventuali misure di sicurezza.    
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul 
concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o 
per tendenza.    
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede 
in tal senso con la sentenza di condanna.    
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel 
pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare 
e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. 
 
 
Articolo 567 
Dibattimento. 
In vigore dal 24/10/1989 
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII, in quanto applicabili. 
2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame a norma dell'articolo 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate 
in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento. 
3. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono. 
4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e 
contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 
5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il giudice redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità. 
6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione. 
 


