Procedura per l’iscrizione all’Albo
dei Consulenti Tecnici del Giudice e dei Periti
presso i Tribunali di Varese e Busto Arsizio

(approvata nella riunione di Consiglio del 21 maggio 2019)

L’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e/o all’Albo dei Periti è richiesta dal
candidato presentando domanda al Presidente del Tribunale competente (l’interessato deve
risiedere o avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale presso il quale presenta la
domanda).

I requisiti minimi richiesti sono i seguenti:
1)

iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale (almeno tre anni per il Tribunale di Varese o
almeno cinque anni per il Tribunale di Busto Arsizio)

2)

esperienza di almeno tre anni nel settore specifico, per il quale è richiesta l’iscrizione,
comprovata mediante curriculum corredato di titoli e documenti attestanti la specifica
competenza e capacità tecnica nonché gli incarichi svolti (allegare almeno n. 5 perizie
redatte in qualità di Consulente Tecnico di Parte)
oppure
comprovata formazione/aggiornamento professionale in ambito forense della durata
complessiva non inferiore alle 16 ore (allegare almeno n. 3 perizie redatte in qualità di
Consulente Tecnico di Parte)

3)

dichiarazione concernente l’assenza di iscrizioni negli Albi di altri Tribunali

4)

dichiarazione attestante la regolarità dei crediti formativi

5)

specchiata moralità / Condotta professionale (art. 37 c.2 RD 23/10/1925 n. 2537 e s.m.i.)
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La procedura da seguire è la seguente:
• Scaricare la modulistica dal sito istituzionale del Tribunale di Varese o di Busto Arsizio (domanda
in bollo e dichiarazione sostitutiva).
• Allegare la documentazione utile ad attestare i requisiti sopra specificati
• Presentare presso la segreteria dell’Ordine la documentazione di cui sopra, in duplice copia,
affinchè possa essere preventivamente esaminata, approvata e, ove completa e conforme,
vidimata.
• Ritirare una delle due copie, vidimata, per la presentazione al Tribunale di competenza.

L’Ordine, nella valutazione generale della domanda e per quanto di competenza, si riserva di
verificare se il candidato risulta essere anche in regola con il pagamento della quota di iscrizione
annuale
L’esame della documentazione non sarà effettuato per le domande incomplete.
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