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1. PREMESSE CONCETTUALI E TERMINOLOGICHE 

Vale la pena d’iniziare facendo le opportune precisazioni in ordine ad alcune differenze 
concettuali relative ad espressioni usate nel processo penale e nel processo civile, in quanto 
spesso si tende a fare confusione riguardo alla qualifica soggettiva del tecnico esperto che viene 
nominato dalle varie figure processuali, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. 

Le figure processuali nel processo penale sono costituite dal Giudice e dalla parti. 

Nel processo penale sono giudici il Giudice di Pace, il Giudice per le indagini preliminari, il 
Giudice dell’udienza preliminare, il Tribunale monocratico (un giudice Togato e talvolta onorario), il 
Tribunale collegiale (3 giudici togati), la Corte d’Assise (2 giudici togati e 6 giudici popolari). In 
secondo grado abbiamo la Corte d’Appello (3 giudici togati) e la Corte d’Assise d’Appello (2 
giudici togati di Corte d’Appello e 6 giudici popolari). In ultimo grado di giudizio vi è la Corte di 
Cassazione (5 giudici togati). 

Le parti si possono suddividere nella parte pubblica, costituita dal Pubblico Ministero (PM) e nelle 
Parti Private, le quali nel procedimento penale sono rappresentate dai rispettivi difensori . 1

Tra queste ultime vi è una figura sempre necessaria nel processo penale: l’indagato, poi 
l’imputato (presente o assente al procedimento o al processo), rappresentato in ogni caso dal 
difensore. Nella fase delle indagini la persona sottoposta alle indagini per brevità viene 
comunemente chiamata “indagato” o anche “accusato”. Alla fine delle indagini, se per la stessa 
persona viene chiesto il rinvio a giudizio, questi assume la veste di “imputato”. Ovviamente la 
figura di indagato/imputato può essere ricoperta anche più di persone, nel qual caso si parla di 
coindagati o coimputati. 

Nei procedimenti relativi a molti reati possono esservi anche altre parti private. La più tipica di 
esse è la Persona Offesa dal reato. Ovviamente si possono avere anche una pluralità di persone 
offese, comunemente dette vittime del reato. La persona offesa (o parte lesa, qualora si tratti di un 
ente o una società) rimane tale nella fase delle indagini preliminari. All’inizio della fase 
processuale e, pertanto a seguito della formulazione dell’imputazione da parte del PM, la persona 
offesa che voglia chiedere un risarcimento per il danno cagionato dal reato subito, può (ma non 
deve) costituirsi parte civile nel processo contro l’imputato o gli imputati, sicché essa, nella fase 
processuale, assume il ruolo di Parte Civile. 

Va detto, però, che non tutti i reati hanno una persona offesa direttamente individuabile. Così, ad 
esempio, la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 cp) 
ovvero l’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 cp) o i 
delitti colposi di pericolo (art. 450 cp) non hanno una persona direttamente individuabile. In questi 
casi, ovviamente, la figura del difensore della persona offesa poi parte civile non compare nel 
processo. 

Altre parti private, che compaiono più raramente nel processo penale, sono il responsabile civile 
e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, intesi come soggetti (di solito una 
persona giuridica) responsabile civilmente per la condotta dell’imputato. Si pensi ad esempio ad 
un reato commesso in danno di terzi dal dipendente di una società, per il cui danno quest’ultima 
è chiamata a rispondere. 

Ciascuna di queste parti, per i raggiungimento dei propri fini processuali, può avvalersi di un 
consulente tecnico. 

 Ogni imputato ha diritto di nominare sino a due difensori, mentre la persona offesa o parte civile e il responsabile civile 1

stanno in giudizio con un solo difensore.

Avv. Raffaele Bergaglio 30-mag-2016



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi  pag. �  di �3 28

In estrema sintesi, nel processo penale, quando l’esperto in una determinata materia, viene 
nominato dal giudice (quale che esso sia) al fine di effettuare valutazioni tecniche (in modo del 
tutto indipendente dalle parti) si tratta sempre un perito. 

L’esperto nominato da qualsiasi altra figura, ivi compreso il Pubblico Ministero, sarà sempre un 
consulente tecnico.  

Quindi i giudici nominano periti. I pubblici ministeri e i difensori degli indagati/imputati, parti civili, 
responsabili civili nominano consulenti tecnici. 

È piuttosto importante ricordare questa semplice distinzione perché essa aiuta anche il 
Consulente ad entrare nella logica del processo penale italiano che, quanto meno dal 1989, è da 
considerarsi un processo “di parti”, all’interno del quale ognuno si muove, anche in maniera molto 
attiva, per raggiungere un risultato. Per questa ragione di sovente ci si avvale di consulenti tecnici 
o di periti. Prima di approfondire il caso concreto sul piano tecnico è bene che il professionista 
incaricato comprenda bene gli obiettivi processuali di chi gli ha conferito l’incarico: obiettivi che 
possono variare dalla semplice ricerca della verità processuale alla necessità di smontare 
l’ipotesi accusatoria, comunemente detta imputazione. 

Talvolta, l’esperto nominato non conosce queste distinzioni, onde rischia di confondere o di 
scambiare queste diverse figure, anche all’interno del proprio elaborato, magari sin 
dall’intestazione dell’atto, il che oltre a poter generare fraintendimenti, appare anche poco 
professionale: leggere ad esempio in prima pagina “Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio” 
quando si tratta di una perizia disposta dal giudice non è il miglior modo per esordire. Al contrario 
è bene impostare l’elaborato tecnico nella maniera migliore sin dall’inizio, intestando la relazione 
al soggetto che ha conferito l’incarico (giudice, p.m. o altra parte), indicando il numero del 
procedimento penale e l’intitolazione dell’atto (Perizia o Consulenza Tecnica). 

La confusione è data molto spesso dalle dizioni parzialmente diverse utilizzate nel processo 
civile. 

Infatti, nel processo civile, lo stesso soggetto chiamato ad esprimere un'opinione tecnica su 
incarico del giudice ai sensi dell'art. 61 Cpc, al fine di consentirgli di prendere una decisione 
giusta e terza, si chiama consulente tecnico e siccome viene nominato d'ufficio dal giudice, 
spesso si suole abbreviarlo con la dizione CTU. Il Codice di procedura penale parla di perizia e 
consulenza tecnica. Convenzionalmente nel processo penale la “U” aggiunta a “CT” (CTU) è solo 
un’acronimo convenzionalmente utilizzato per alludere alla consulenza richiesta dall’Ufficio del 
PM. 

Quindi l'elemento di confusione si crea perché, convenzionalmente, anche nel processo penale 
esiste la figura del CTU, intendendosi per tale, però, il Consulente Tecnico nominato dall'Ufficio 
del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero, però, pur essendo un magistrato, non è un giudice. 
Al PM non è chiesto di essere totalmente terzo ed imparziale nei giudizi parimenti al giudice. Il 
PM, infatti, non giudica. Se lo ritiene opportuno, anche sulla base di una consulenza tecnica, può 
formulare un’imputazione (chiamata anche accusa, incolpazione, contestazione, addebito; sono 
tutti sinonimi). Quindi l’incarico conferito al tecnico dal PM, resta una consulenza di parte, che 
talvolta viene convenzionalmente abbreviata con l’acronimo CTU, da non confondersi con la 
perizia, disposta per forza da un giudice. Per non fare confusione è meglio parlare di consulenza 
tecnica per il PM, per l’indagato/imputato, per la persona offesa, per la parte civile e di perizia per 
il Giudice. 

Tutto ciò comporta una differenza fondamentale per quanto concerne l'incarico conferito: mentre 
il CTU nominato nel processo civile ha un obbligo di obiettività, veridicità e terzietà identico a 
quello del perito del giudice nel processo penale; tale obbligo di veridicità, come avremo modo di 
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vedere, è molto simile per quanto riguarda il consulente tecnico del PM, ma certo non per il 
consulente delle parti private. 

La differenza, tutt'altro che nominalistica, può comportare differenti ricadute sul piano della 
responsabilità del tecnico che viene nominato, ma di questo si dirà in seguito. 

2. CENNI E SCHEMI SULLA STRUTTURA DEL PROCESSO PENALE 

A grandi linee un procedimento penale ordinario si compone di tre fasi: quella delle indagini 
preliminari e quelle soltanto eventuali dell'udienza preliminare e del giudizio. 

Infatti, mentre la fase delle indagini preliminari è sempre presente, in maniera più o meno lunga 
ed articolata, le altre due fasi possono non essere presenti, a seconda di una serie di variabili 
legate al tipo di reato per cui si procede e al rito processuale che viene scelto. 

In ciascuna di queste tre fasi può sorgere la necessità di incaricare periti e consulenti tecnici per 
avvalersi del loro contributo specialistico. 

1ª FASE: Motore della fase delle indagini preliminari è il Pubblico Ministero che, coadiuvato dalla 
Polizia Giudiziaria, dopo aver acquisito la notizia di reato, compie gli atti necessari all'esercizio 
dell'azione penale, ivi compreso l’incarico di consulenze tecniche. Se nelle indagini vengono 
raccolti sufficienti elementi a carico dell'indagato, il PM eserciterà l'azione penale. Diversamente, 
se al termine della fase delle indagini non vengono raccolti elementi idonei a reggere l'accusa il 
PM chiederà l’archiviazione. Tra questi elementi molto spesso figurano anche le consulenze 
tecniche e le perizie. 

2ª FASE: L'udienza preliminare è una fase eventuale, che per alcuni reati meno gravi viene 
saltata. È una fase intermedia in cui il Giudice dell'udienza preliminare (GUP) vaglia la fondatezza 
dell'accusa formulata dal PM nei confronti dell'imputato. L'udienza si svolge in camera di 
consiglio (senza pubblico) nel contraddittorio delle parti. Se il GUP ritiene che vi siano sufficienti 
elementi a sostegno dell'accusa rinvia a giudizio l'imputato, sicché si passa alla terza fase, vale a 
dire il dibattimento. Se il GUP ritiene che l'accusa sia infondata o non sia supportata da sufficienti 
elementi pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È piuttosto raro che il GUP o le parti 
decidano di avvalersi di tecnici nella fase dell’udienza preliminare. Quando ciò si verifica, 
solitamente è dovuto al fatto che una delle parti ha chiesto l’incidente probatorio, di cui si dirà 
oltre. 

3ª FASE: Nel dibattimento si forma la prova nel contraddittorio tra le parti di fronte un giudice terzo 
ed imparziale, che non conosce gli atti d’indagine del PM. Vengono sentiti i testimoni, vengono 
sentiti i periti del giudice e i consulenti delle parti. Si escute anche la persona offesa, come 
testimone, e anche l'imputato può scegliere di farsi sentire. Va notato che coloro i quali hanno 
predisposto degli elaborati perché incaricati come consulenti tecnici o periti nella fase delle 
indagini, saranno poi chiamati davanti al giudice del dibattimento per dare conto oralmente dei 
propri accertamenti. Al termine della discussione il giudice pronuncerà sentenza di condanna o 
di assoluzione. Infatti la logica del processo penale ordinario è quella del principio del 
contraddittorio, che prevede la formazione della prova orale davanti al giudice. Pertanto, Pubblica 
Accusa e Difesa, avranno interesse a citare i propri testimoni ed i propri consulenti davanti al 
giudice al fine di convincerlo sul piano tecnico della propria tesi. Per andare a fondo della 
questione, il Giudice ha facoltà di disporre una perizia. 

Nel processo penale esistono 3 gradi di giudizio: primo grado, appello e cassazione. 
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Il primo grado di giudizio, anziché essere svolto in maniera 'ordinaria' (sopra sintetizzata), può 
essere definito mediante 5 riti alternativi: giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio 
direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto. 

3. LA PERIZIA 

3.1. CHE COS'È 

La perizia è un mezzo di prova che può essere uno strumento fondamentale ai fini 
dell'accertamento della verità processuale in ordine a determinati oggetti o cose, soggetti, 
accadimenti, fenomeni (naturali, umani, tecnici ecc), servizi ecc. in quanto da essa può 
dipendere l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Da una perizia (così come da una 
consulenza) si può apprendere la dinamica di un determinato accadimento, le condizioni in cui si 
verifica un fenomeno naturale o artificiale, l’autenticità di un bene, la sua riconducibilità ad un 
determinato soggetto ecc.. 

Essa, a grandi linee, consiste nell'estrinsecazione di un parere specialistico in ordine a dati o 
elementi la cui valutazione richiede particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche che 
il giudice non ha o non possiede nelle misura sufficiente (art. 220, c. 1, Cpp). 

Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a 
delinquere, il carattere o la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti 
da cause patologiche (art. 220, c. 2, Cpp). Con l’espressione “Indipendenti da cause 
patologiche” il Codice intende affermare che una perizia sulla capacità di intendere e di volere 
dell'imputato al momento della consumazione del reato e, di conseguenza, sulla sua imputabilità 
può sempre essere ammessa. 

3.2. CHI LA DISPONE 

La perizia, come si è già detto sopra, è disposta dal giudice. 

A seconda dalle fase processuale il giudice sarà il Giudice delle indagini preliminari (GIP), il 
Giudice dell'udienza preliminare (GUP), il Tribunale (monocratico o collegiale), le Corte d'Assise 
e, in casi piuttosto rari, la Corte d'Appello o la Corte d'Assise d'Appello. 

Solo al giudice, chiunque esso sia, spetta stabilire la necessità o meno di una perizia. 

Ciò non toglie, tuttavia, che le parti processuali possano chiedere al giudice di disporre una 
perizia, per esempio in ordine ad un determinato accadimento. Pertanto, il Pubblico Ministero e i 
difensori delle parti hanno solo facoltà di sollecitare il giudice in tal senso. Anche in questo caso il 
giudice sarà totalmente libero di accogliere la richiesta delle parti ovvero di riservarsi la decisione 
per un altro momento processuale, allorquando a suo avviso sarà più o meno chiara l'opportunità 
di questo mezzo di prova. Parimenti il giudice potrà semplicemente disattendere la richiesta di 
perizia sollecitata dalle parti. 

3.3. QUANDO È DISPOSTA 
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La perizia può essere disposta in qualunque fase del procedimento: indagini preliminari (in caso 
di incidente probatorio), udienza preliminare e, più frequentemente, durante la fase del giudizio 
sempre che occorra acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche. 

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini 
possono chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) che si proceda con incidente 
probatorio all’espletamento di una perizia, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo 
il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile (art. 392 lett. f, Cpp).  

L’incidente probatorio consiste nella formazione di una prova durante le indagini (o durante 
l’udienza preliminare), mentre il luogo naturale deputato sarebbe il dibattimento. Per questa 
ragione si va danti al GIP, il quale garantisce che la perizia sulla cosa soggetta a modificazione 
venga effettuata con le stesse modalità della perizia svolta davanti al tribunale o altro giudice del 
dibattimento. 

Addirittura la perizia può essere disposta anche dopo la discussione delle parti nel processo e 
persino nel secondo grado di giudizio, anche se questo non è molto frequente. 

In genere viene disposta quando, ai fini della decisione, occorre acquisire il parere di un esperto 
relativamente ad una cosa, un soggetto, un accadimento, un fenomeno e viene disposta anche 
solo per constatare le cause di un evento e/o il livello più o meno elevato di probabilità delle 
cause che hanno cagionato l’evento stesso, per giungere possibilmente ad una certezza tecnica 
e processuale. Quest'ultima ipotesi si verifica soprattutto qualora le parti processuali (PM e parti 
civili da un lato, difese degli imputati dall'altro), abbiano proposto tesi tecniche contrastanti, che 
non consentono di prendere una decisione sulla colpevolezza o meno dell’imputato. Nella 
pratica, capita di sovente che il giudice, di propria iniziativa o sollecitato dalle parti processuali, 
disponga una perizia quando le consulenze di parte acquisite al fascicolo processuale (PM e 
Imputati) sono discordanti. 

Tuttavia, stabile con certezza le cause di un determinato evento non è sempre facile, specie 
quando le cause sono molteplici. Secondo la Corte di Cassazione il giudice, nei reati omissivi, per 
poter addivenire all'affermazione della responsabilità di un soggetto, deve stabilire in termini di 
elevata probabilità logica, confinante con la certezza, che la condotta contestata come omessa, 
se posta in essere, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento lesivo (v. per es. Cass. pen. SU 
10/7/2002, Franzese). Ecco quindi che potrebbe essere formulato un quesito afferente non solo le 
cause di un sinistro, ma anche il grado di probabilità che sia stata una determinata causa o 
condizione a cagionare l’evento costitutivo di reato. 

Tuttavia il giudice, anche dinanzi a tesi contrastanti, può decidere di non disporre alcuna perizia, 
ritenendo di avere acquisito altri e diversi elementi di prova che gli consentono di pervenire ad 
una decisione o per il semplice fatto che il giudice, per ragioni che declinerà in sentenza, può 
ritenere di aderire ad una delle consulenze di parte, ritenendola più attendibile di altre. 

Nella pratica giudiziaria, a causa della continua specializzazioni delle delle attività e dell'avvento 
di nuove discipline e professioni il giudice è molto spesso obbligato ad avvalersi di un perito, al 
contrario del periodo tardo medievale in cui si diceva che per essere un buon giudice bisognava 
essere esperti in ogni disciplina esistente.  

3.4. COME VIENE DISPOSTA LA PERIZIA: NOMINA E PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE 

Il giudice, di propria iniziativa o sollecitato dalle parti, ai fini della nomina del perito, emette un 
provvedimento che consiste in un'ordinanza motivata (art. 224 Cpp) contenente la  nomina del 
perito, sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini tecniche da svolgere, oltre al giorno, 
ora e luogo per la comparizione del perito ai fini del conferimento dell'incarico. 
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La scelta del perito da parte del giudice è di natura libera e fiduciaria: può nominarlo 
scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi istituiti presso ogni tribunale oppure tra persone 
fornite di particolare competenza nella specifica disciplina indipendentemente dalla loro 
iscrizione all'albo (art. 221, c. 1, Cpp). 

Secondo l’art. 67 c. 4 att. Cpp, quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto in 
albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un 
ente pubblico (p.es un’università). Se ciò non è possibile il giudice designa l’esperto che ritiene 
più opportuno. Ovviamente è bene che non nomini perito un soggetto che abbia già svolto il ruolo 
di consulente tecnico (di parte) in procedimenti collegati (art. 67 c. 5 att. Cpp). Il senso di questa 
disposizione è facilmente intuibile, poiché il legislatore ha voluto evitare che possano essere 
nominati periti soggetti che, in ragione di fatti collegati a quelli da accettare, abbiano già assunto 
ruoli non imparziali (perché appunto di parte). Il giudice potrebbe, invece, nominare un soggetto 
che abbia già svolto il ruolo di perito in procedimenti collegati. Peraltro, poiché il codice non lo 
vieta, è possibile nominare perito colui che sia già stato nominato perito nella causa civile di 
danno derivante dal reato per cui si procede. 

Quando gli accertamenti tecnici da fare sono di particolare complessità oppure richiedono 
competenze in diverse discipline, il giudice può incaricare anche più persone. Questo sia al fine 
di ottenere più perizie distinte aventi oggetto diverso oppure un'unica perizia collegiale (art. 221, 
c. 2, Cpp) che richieda distinte conoscenze in un’unica disciplina. Ognuna di queste soluzioni 
può comportare vantaggi e svantaggi: la prima scelta offre il vantaggio al giudice di poter 
confrontare più risultati senza l'influenza reciproca tra i componenti del collegio. La seconda, 
comportando un'attività di collaborazione scientifica, ha maggiori possibilità di pervenire ad un 
risultato univoco laddove vi sia la necessità di tirare le fila delle varie conclusioni. 

Si pensi per esempio ad un esperto nella fabbricazione e nell'usura di pneumatici, il quale può 
essere d'ausilio ad un perito cinematico nominato per accertare le cause di un incidente stradale. 
In questo caso, poiché anche il nuovo tecnico viene chiamato a esprimere valutazioni, 
occorrerebbe la nomina di un nuovo perito da parte del giudice, affinché venga svolta un’ulteriore 
perizia o una perizia collegiale. 

È bene ricordare che il perito può avvalersi anche di propri ausiliari. Di conseguenza la linea di 
demarcazione tra ausiliari e nuovo perito può diventare molto sottile. 

Secondo la giurisprudenza l’importante è che il perito mantenga il controllo e la supervisione 
sull'attività del terzo ausiliare esperto. Tendenzialmente, se mantiene il controllo sulle operazioni, 
non è indispensabile procedere alla nomina di un nuovo perito, purché i risultati da esso ottenuti 
siano poi fatti propri dal perito mediante autonome valutazioni. Si pensi per esempio ad esami di 
laboratorio su acque inquinate (Cass. pen. Sez. III, 25/9/2000, n. 10058, Fumarola).  

Quello che non è consentito, in sostanza, è che il perito deleghi di fatto ad un altro tecnico 
l’attività oggetto dell’incarico. 

Gli ausiliari del perito (art. 228, c. 2, Cpp) possono dallo stesso essere incaricati, sulla scorta di 
un'autorizzazione in tal senso del giudice. Gli ausiliari del perito, siano essi sui collaboratori di 
studio o soggetti esterni, possono quindi essere autorizzati a coadiuvare il perito, purché le loro 
attività non implichino apprezzamenti e valutazioni autonome rispetto a quelle del perito. 

Ovviamente, fermo restando che è il perito che esporrà le proprie conclusioni al giudice, resta il 
fatto che quello che avviene all’interno degli studi professionali lo sanno solo gli addetti ai lavori, 
sicché talvolta è molto difficile isolare all’interno di una perizia parti che sono state fatte dai 
collaboratori, per poi valutare quali implichino apprezzamenti e valutazioni vietati agli ausiliari. 
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Gli ausiliari del perito non sono ovviamente chiamati a prestare alcun giuramento perché è il 
perito che si assume la responsabilità del loro operato, facendolo proprio. 

Ad essi, pertanto, non viene liquidato alcun onorario da parte del giudice. Spetterà poi al perito 
regolare internamente i rapporti con i propri ausiliari. 

Quando il perito non ha la certezza di poter mantenere il controllo sulle attività di altri ausiliari, la 
soluzione più sicura resta quella di suggerire al giudice di nominare un ulteriore perito. 

A mente dell’art. 224 c. 2 cpp, il giudice penale, con la stessa ordinanza con cui nomina il perito, 
dispone la sua citazione per una data al fine di conferirgli l’incarico e adotta eventuali 
provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. Per esempio, 
se si tratta di una cosa mobile, ordina come e quando la cosa mobile (un macchinario, un 
dispositivo medico, un'arma, un testamento ecc.) debba essere messa a disposizione del perito. 

Appena le parti processuali (PM, difensori degli imputati, eventuali parti civili ecc.) ricevono la 
notifica dell’ordinanza di nomina del perito con contestuale fissazione dell’udienza di 
conferimento dell’incarico, provvedono a loro volta a nominare dei consulenti di parte, se lo 
ritengono utile (art. 225 cpp). 

Possono farlo anche successivamente ma, di solito, lo fanno al più tardi all’udienza di 
conferimento dell’incarico, anche perché hanno interesse che il loro consulente assista al 
conferimento dell’incarico del perito, con formulazione del quesito. 

All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico (art. 226 Cpp), il giudice compie dapprima 
alcune attività preliminari: controlla la presenza dei soggetti che hanno diritto di intervenire (PM, 
difensori delle parti, consulenti di parte) e verifica la regolare citazione degli assenti.  

Subito dopo, il perito viene avvertito degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge 
penale in caso di falsa perizia (art. 373 Cp) e viene invitato a rendere una dichiarazione con la 
quale si impegna solennemente a svolgere il suo incarico con l'unico fine di far conoscere la 
verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritali. 

Si tratta di una sorta di giuramento con cui il perito si impegna a svolgere l'incarico in modo 
imparziale, al solo scopo di far conoscere la verità. È un obbligo molto importante perché, mentre 
i consulenti di parte, specie delle parti private, sono obbligati a prestare la propria opera nel solo 
interesse della parte che li ha nominati, senza assumersi l'impegno di particolare obiettività, il 
perito, con la dichiarazione che rende, si impegna proprio a svolgere in modo obiettivo ed 
imparziale il suo incarico. 

L'altro aspetto legato al giuramento è l'assunzione del dovere di segretezza sulle operazioni 
peritali (art. 226 Cpp) la cui violazione comporterebbe teoricamente la consumazione del reato di 
rivelazione ed utilizzazione di segreto d’ufficio (art. 326 cp).  

Invero, molto spesso, le operazioni peritali vengono compiute alla presenza di consulenti di parte 
(che spesso sono più di una), i quali non sono vincolati dal dovere di segretezza, sicché le notizie 
sull'andamento delle operazioni peritali a volte si diffondono, in una cerchia più o meno ristretta di 
soggetti, al di là della volontà del perito. 

Tuttavia è sempre bene utilizzare la massima prudenza. Se il perito e i consulenti di parte si 
trovano congiuntamente a fare il sopralluogo (per esempio nel sito ove si è verificato un crollo o 
uno smottamento) e si scambiamo qualche punto di vista, si tratta di un fenomeno del tutto 
normale tra professionisti dello stesso settore. 

Maggiore attenzione è da riporre nello scambio delle relazioni peritali e consulenziali, le quali 
potrebbero astrattamente integrare il reato di cui all’art. 326 cp. In realtà, quello del cd scambio 
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delle relazioni è un fenomeno frequentissimo, avverso il quale i giudici e PM non dicono mai nulla. 
Ad ogni buon conto è un’abitudine che è meglio evitare, salvo ottenere prima l’autorizzazione 
scritta dal Giudice. 

Dopo il giuramento si procede alla formulazione del quesito peritale nel contraddittorio delle parti.  

Prima di formulare il quesito il giudice dovrebbe sentire le altre parti presenti sull'oggetto della 
perizia anche perché il contributo del difensore e/o del consulente di parte può essere molto utile 
al fine della corretta e utile formulazione di un quesito (art. 226 c. 2 Cpp). Di fatto, anche se è una 
prassi sbagliata, molto spesso avviene che il giudice formula il quesito e chiede solo dopo alle 
altre parti se vi è altro da aggiungere. In questo caso, qualora il quesito sia formulato in maniera 
perfettibile, è utile che il consulente di parte apporti ogni contributo al fine del miglioramento del 
quesito nell'interesse della parte che si assiste.  

La partecipazione all’udienza da parte delle altre parti processuali (PM, difensori e parti private) 
non è obbligatoria anche se è estremamente consigliabile specie di fronte a perizie aventi 
oggetto complesso. Sul piano pratico, è utile che vi partecipino sia il PM che il difensore che i 
consulenti di parte, in quanto, in ragione del differente patrimonio di conoscenze di ciascuno, 
parlando tra loro, possono meglio valutare l’opportunità di estendere o circoscrivere il quesito. 
Ovviamente, a seconda dai casi, talvolta al difensore dell’imputato non converrà estendere troppo 
il quesito. Viceversa potrebbero essere utile al PM e ai difensori della parte civile. 

In ogni caso, prima di intervenire nella formulazione del quesito è sempre bene confrontarsi prima 
con l’avvocato o il PM da cui promana l’incarico. 

In occasione del conferimento dell’incarico il giudice quando ritiene necessario disporre la 
consegna di documenti al perito vi provvede mettendolo a verbale (art. 76 att.). 

3.5. INCAPACITÀ, INCOMPATIBILITÀ E ASTENSIONE DEL PERITO 

All'udienza fissata, il giudice, accertate le generalità del perito, verifica che non si trovi nelle 
condizioni di incapacità, incompatibilità o astensione previste dagli artt. 222 e 223 Cpp. 

Non possono effettuare perizie i soggetti incapaci o incompatibili previsti dall'art. 222 Cpp: 

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e l'infermo di mente; 

b) l'interdetto dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione o di un'arte; 

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 

d) chi non può essere sentito come testimone, o ha facoltà di astenersi dal testimoniare 
ovvero chi nel medesimo processo ricopre già il ruolo di testimone o di interprete; 

e) chi è stato nominato consulente tecnico nel medesimo procedimento o in un procedimento 
connesso. 

Inoltre, secondo l'art. 223 Cpp ha l'obbligo di astenersi il perito che si trova nelle condizioni 
previste dall'art. 36 Cpp e pertanto: 

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;  
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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 artt. 34 e 35 e dalle 
leggi di ordinamento giudiziario;  

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 

Chi si trovasse in queste condizioni ha l'obbligo di dichiararlo subito o, in ogni caso, appena ne 
viene a conoscenza. Se non dovesse astenersi può essere ricusato ex art.t. 37 ss. cpp. 

Il perito, salvo che ricorrano motivi di astensione, ha l'obbligo di prestare la propria attività (art. 
221, c. 3, Cpp), anche perché diversamente rischia una contestazione per il delitto di “rifiuto di 
uffici legalmente dovuti” ai sensi dell’art. 366 cp, punito con pena fino a sei mesi di reclusione. 

3.6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE 

Per come è stato strutturato il codice di procedura penale, il perito, subito dopo il conferimento 
dell'incarico, dovrebbe svolgere i necessari accertamenti e rispondere immediatamente ai quesiti 
(art. 227, c. 1, Cpp). 

Siccome il perito di solito deve compiere accertamenti complessi, questi può chiedere un termine 
al giudice, che di solito viene concesso nel limite di 90 giorni (art. 227 c. 2-3, Cpp). 

Su richiesta del perito, se risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine 
può essere prorogato ancora, di 30 giorni alla volta, ma non può, complessivamente considerato, 
superare i 6 mesi (art. 227 c. 4). 

3.7. L’ATTIVITÀ DEL PERITO 

Dopo il conferimento dell'incarico, ottenuto il termine, il perito indica il giorno, l'ora ed il luogo in 
cui inizieranno le operazioni peritali ed il giudice ne da atto nel verbale (art. 229, c. 1, Cpp). 
Questo soprattutto perché i consulenti di parte (e i difensori) hanno il diritto di partecipare alle 
operazioni. 

Se intervengono delle variazioni, il perito deve avvertire le parti, diversamente incorre in una 
dichiarazione di nullità della perizia. 

Ovviamente, le operazioni peritali si svolgono in luoghi diversi a seconda del tipo di accertamenti 
che è necessario svolgere. Se l'incarico consiste in una consulenza cinematica, di solito le 
operazioni iniziano sul luogo del sinistro per l'effettuazione degli opportuni rilievi, ma potrebbero 
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iniziare anche nello studio del perito per la disamina di documenti e planimetrie fatte dalle autorità 
intervenute sul luogo del sinistro. Molto spesso le operazioni si svolgono in un laboratorio quando 
si tratta di svolgere accertamenti meccanici, chimici, biomedici ecc. Altre volte, per esempio 
qualora si tratti di un crollo, gli accertamenti avvengono dapprima sul luogo del fatto e, 
successivamente, in laboratori, anche mediante innumerevoli sessioni di lavoro. 

In quest'ultimo caso, della data dell'eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà 
comunicazione senza formalità alle parti presenti (art. 229, c. 2, Cpp). 

Il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. La sua 
esclusione ingiustificata dà luogo alla nullità di ordine generale della perizia per lesione del diritto 
di assistenza dell'imputato. 

Il perito procede quindi 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 del dibattimento (art. 228, Cpp).  

Per esempio, il perito potrebbe essere interessato a leggere dichiarazioni fatte da qualcuno in 
ordine alla dinamica dei fatti, oppure a determinati rilievi fatti all'interno di uno stabilimento, 
successivamente acquisiti al fascicolo mediante le indagini del PM. Non dimentichiamoci che tra 
le cose che vengono acquisite al fascicolo del dibattimento vi è il corpo del reato, che solitamente 
si trova presso l'ufficio corpo di reati o altrove posto sotto sequestro. 

Il perito può essere inoltre autorizzato a partecipare al processo per assistere all'esame delle parti 
e all'assunzione di prove (art. 228, c. 2). 

Ai fini dello svolgimento dell'incarico può anche chiedere informazioni direttamente dall'imputato, 
dalla persona offesa o da altre persone (art. 228, c. 3). 

Ovviamente il giudice non ha alcun obbligo di partecipare alle operazioni peritali e, nella quasi 
totalità dei casi, non partecipa. 

3.8. LA RELAZIONE PERITALE 

In virtù del principio di oralità del processo penale, nella struttura del codice di procedura penale 
del 1988, la relazione scritta era prevista come mera eventualità, qualora fosse indispensabile 
rappresentare qualcosa con note scritte al giudice, tanto più che l'art. 227, c. 5, Cpp prevede che 
il perito possa chiedere di essere autorizzato a presentare una relazione scritta. 

Benché quasi ogni perizia sia supportata da note scritte, letta la norma appena citata è bene 
ricordarsi di chiedere al giudice di poter presentare note scritte, nonostante si dia per scontato 
che il perito presenti pure una relazione scritta, cosa che di fatto avviene sempre. 

Per depositare la perizia è consigliabile depositare l’originale, recandosi nella cancelleria del 
giudice oppure delegare qualcuno a tale fine. Il fatto di depositare qualche copia in più per le 
altre parti processuali (PM e difensori delle parti private) è questione di mera cortesia. Certo da 
quando esistono cd e chiavette usb si tratta di una cortesia davvero poco gravosa, che tutti 
dovrebbero praticare con un minimo di disponibilità a venirsi in contro tra professionisti. 

La perizia deve essere depositata nella cancelleria del giudice unitamente ai documenti utilizzati 
per la redazione della stessa entro il termine indicato dal giudice, fatta salva la richiesta di 
proroghe. 
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Eventuali ritardi possono comportare sanzioni economiche come la riduzione del compenso, oltre 
alla sostituzione del perito. 

La relazione è un atto a forma libera.  

Solitamente è intestata all'autorità giudiziaria che l'ha disposta e reca l'indicazione delle parti 
processuali oltre a riportare il quesito. Quanto alle modalità di redazione dell’intestazione ci si 
riporta a tutto quanto si è detto in principio in relazione ai vari tipi di giudice che possono disporre 
perizie. 

Inoltre, il perito è solito indicare la strumentazione e il materiale utilizzato per redigere la perizia, 
sempre che ne siano stati utilizzati. È inutile dire che a volte, specie quando si tratta di 
misurazioni molto piccole, l’indicazione degli strumenti di misurazione può essere molto 
importante. 

Nella parte narrativa solitamente sono riportate le varie fasi temporali degli accertamenti compiuti. 

Il perito deve indicare i fatti sui quali ha fondato il suo convincimento ed i motivi per cui vi è 
pervenuto. 

Nelle conclusioni il perito solitamente riassume in modo sintetico quanto descritto più 
articolatamente nelle precedenti parti della relazione. 

Il tutto, ovviamente, va poi esposto oralmente al giudice, nel contraddittorio delle parti di cui ora si 
dirà. 

3.9. DEPOSIZIONE DEL PERITO 

Il perito deve essere sentito in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, anche se è già stato 
sentito mediante incidente probatorio. 

Prima di deporre, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 501, c. 1, Cpp, il perito presta 
giuramento. 

La sua deposizione consiste in dichiarazioni tecniche, in merito all’oggetto dei propri 
accertamenti, in ordine alla quale il perito ha l'obbligo di dire la verità. 

Durante la propria deposizione il perito ha facoltà di consultare documenti, note e pubblicazioni 
che possono essere acquisite dal giudice anche d'ufficio. Di solito il perito consulta la propria 
relazione con i relativi allegati. 

Quanto al resto, per l’esame del perito (detta anche escussione del perito) si applicano le norme 
per l’esame dei testimoni. 

Le domande sono rivolte direttamente dal Pubblico Ministero e dai Difensori, fermo restando che 
il giudice può intervenire quando vuole. 

In sede di deposizione del perito, al fine di formulare domande precise ed utili all’obiettivo 
perseguito, siccome solo il PM e i difensori possono formulare domande in dibattimento, può 
essere molto utile che il consulente di parte affianchi in udienza il pubblico ministero o l’avvocato 
che lo ha incaricato, affinché vengano poste a costui le domande del caso. 

3.10. SOSTITUZIONE DEL PERITO 
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A mente dell'art. 231 Cpp il perito può essere anche sostituito, cosa che non capita di frequente. 

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. A questi 
casi va aggiunto il caso di morte del perito.  

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 154 euro a 
1.549 euro. Per il perito che abbia svolto negligentemente la propria attività l'art. 70 Disp. Att. 
prevede delle sanzioni disciplinari, sempre che sia tra gli iscritti all'Albo dei periti presso il 
tribunale. 

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. 

3.11. VALUTAZIONE DELLA PERIZIA 

Le conclusioni cui perviene il perito non vincolano obbligatoriamente il giudice nella decisione, 
anche se è molto raro che in giudice non vi si attenga.  

Può capitare che la perizia contenga errori tecno-scientifici tali che, se ben evidenziati in una 
consulenza di parte, essi possono indurre il giudice a prenderne le distanze.  

Finché il giudice nella decisione si attiene alla perizia, non è teoricamente tenuto ad argomentare 
in ordine all'attendibilità delle conclusioni purché dimostri di avere letto anche le consulenze di 
parte. 

Se, caso raro, decide di fare propria la tesi di un consulente di parte, il giudice è tenuto ad 
argomentare le ragioni per la quale la consulenza di parte sia più attendibile della perizia.   

3.12. LA PERIZIA IN APPELLO 

Come tutti i mezzi di prova la perizia può essere disposta anche in appello, previa riapertura del 
dibattimento, ai sensi dell'art. 603 Cpp. Ciò può avvenire a condizione che una delle parti lo 
richieda e la Corte non sia in grado di decidere allo stato degli atti, oppure anche d’ufficio qualora 
la Corte la ritenga assolutamente necessaria. 

In realtà capita alquanto raramente. 
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4. LA CONSULENZA TECNICA 

4.1. CHE COS'È 

Quando il consulente tecnico del PM, della Polizia Giudiziaria o della Difesa dell'Imputato o della 
Persona Offesa viene incaricato nella fase delle indagini preliminari, si può affermare che la 
consulenza tecnica è un atto d'indagine o un accertamento specialistico per cui sono necessarie 
specifiche competenze tecniche scientifiche o artistiche che PM e/o PG non possiedono. 

Tuttavia, la consulenza tecnica, quando viene rappresentata al giudice in dabattimento, è anche  
e soprattutto un mezzo di prova proposto da una parte processuale (PM, parte civile, imputato) 
per spiegare al giudice, secondo la propria prospettiva, contenuti tecnici magari in 
controtendenza alle tesi scientifiche di altro consulente tecnico (o del perito). 

4.2. CHI LA DISPONE 

Il consulente può essere nominato direttamente anche dalla Polizia Giudiziaria (art. 348, c. 4, 
Cpp) per svolgere funzioni di ausilio alla loro attività oppure, più frequentemente, dal Pubblico 
Ministero (art. 359-360 Cpp). 

Ovviamente anche le parti private possono nominare consulenti tecnici, vale a dire l'imputato e la 
persona offesa (e il responsabile civile nei rari casi in cui è presente), tramite i propri difensori 
(artt. 225 e 233). 

Per coloro i quali versano in condizioni di disagio economico, titolari di un reddito imponibile che 
sommato a quello del coniuge o altro familiare convivente resta sotto i 9.300 €, è prevista la 
possibilità di avvalersi di un consulente tecnico a spese dello Stato, parimenti a quanto avviene 
per la difesa in giudizio da parte di un avvocato. Questo per garantire che la difesa giuridica e 
tecnica siano assicurate a chi non ha le possibilità di pagare un avvocato e un consulente 
tecnico. 

4.3. QUANDO È DISPOSTA 

In ogni fase del procedimento penale [durante le indagini, in udienza preliminare, in 
dibattimento], ciascuna parte, pubblica o privata, può nominare propri consulenti 
indipendentemente: 1) dalla nomina di un consulente effettuata dall’altra parte; 2) dal momento in 
cui l’altra parte abbia nominato un consulente; 3) dal fatto che il giudice abbia disposto una 
perizia (v. art. 233 Cpp). È quindi sempre riconosciuto alla parte il diritto di fornire contributi 
esterni qualificati tecnicamente da rappresentare nel procedimento. 

Ovviamente deve sussistere qualcosa di tecnico da accertare, poiché vi sono molti processi ove 
il supporto tecnico non è necessario, per esempio perché basta acquisire delle testimonianze 
oppure prove documentali. 

Molto spesso il consulente viene incaricato fin dalla fase delle indagini preliminari dal PM (ai sensi 
degli artt. 359-360 Cpp) o dalla Polizia Giudiziaria (ai sensi dell'art. 348, c. 4, Cpp).  

Si pensi alla necessità ricostruire le cause di un incidente stradale, le cause di un crollo, il 
contenuto di una sostanza o di uno sversamento nella rete idrica ecc.. 
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Chiaramente, se le indagini vanno a buon fine, il PM avrà interesse a far sentire il proprio CT nella 
fase processuale successiva, nella quale si arriva davanti ad un giudice terzo, per supportare la 
bontà della propria tesi accusatoria dal punto di vista tecnico e cercare di convincere il giudice 
della colpevolezza dell'imputato. Questo perché il processo penale ordinario è orale: gli esiti delle 
indagini, ivi compresi quelli tecnici, vanno provati oralmente davanti al giudice. In questo caso, 
per il PM, la consulenza tecnica ha dapprima valenza di atto d’indagine, perché consente di 
valutare l’opportunità di elevare la contestazione, poi assume valore di prova, perché viene 
utilizzata nel processo davanti al giudice per provare la colpevolezza dell’imputato. 

Il PM, però, può decidere di nominare un proprio consulente, anche per la sola fase processuale 
ai sensi dell'art. 233 Cpp, senza avere nominato nessuno nella fase delle indagini. In questo caso 
la consulenza tecnica diviene un mezzo di prova puro, nell'interesse della parte pubblica, pur non 
essendo stato utilizzato nella fase delle indagini.  

Secondo l’art. 73 att. cpp, il PM nomina il consulente tecnico scegliendo “di regola” una persona 
iscritta negli albi dei periti. Questo significa che in casi particolari, il PM, parimenti a quello che si 
è detto per il giudice in relazione alla perizia, può scegliere pure un professionista esterno. 

Anche le parti private, vale a dire l'imputato e la persona offesa, possono incaricare un 
consulente tecnico, sia nella fase delle indagini preliminari che per le sole fasi successive. 

Nella fase delle indagini preliminari, la difesa dell'imputato si avvale di un consulente tecnico per 
cercare di evitare il rinvio a giudizio ed ottenere l'archiviazione.  

Al contrario, la persona offesa dal reato, nella fase delle indagini potrà disporre una consulenza 
per supportare la tesi del PM. 

Nella fase processuale, davanti al giudice, la difesa dell'imputato potrà nominare un consulente 
per cercare di portare prove a discarico, mentre la difesa della persona offesa, costituitasi parte 
civile, lo farà per formare prove a carico dell'imputato e, quindi, per avvalorare la tesi accusatoria.  

Tutte le parti processuali, compreso il PM, possono nominare propri consulenti quando il giudice 
dispone una perizia, in qualunque caso. 

Le parti possono nominare consulenti tecnici di propria fiducia anche nell'ambito dei 
procedimenti speciali e, come più tipicamente accade, nel giudizio abbreviato. 

4.4. COME VIENE DISPOSTA LA CONSULENZA TECNICA 

Innanzitutto bisogna distinguere tra fase delle indagini e fase dibattimentale. 

Partendo dalla fase delle indagini preliminari, bisogna fare un'ulteriore distinzione per quanto 
concerne l'ipotesi più consueta in cui il primo a sentire la necessità di una consulenza tecnica sia 
il PM. Nello specifico, in questa fase, il PM deve distinguere tra accertamenti ripetibili (art. 359 
cpp) ed accertamenti irripetibili (art. 360 cpp), a seconda che lo stato delle cose e dei luoghi da 
valutare sia soggetto a modificazione. 

In caso di accertamenti ripetibili, per il conferimento dell'incarico al consulente, la norma non 
richiede particolari formalità. È sufficiente un decreto di nomina da parte del PM, nel quale 
vengono indicati il tipo di accertamento che il CT dovrà compiere. 

Per quanto concerne la Polizia Giudiziaria è sufficiente che questi nomini il consulente quale 
ausiliario di PG ex art. 348 c. 4 Cpp. 
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Secondo l'art. 359 Cpp (accertamenti ripetibili), il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi ed 
altre operazioni tecniche, può nominare consulenti i quali non possono rifiutare la loro opera. 

Parimenti a quanto si è detto per il perito, la scelta del CT è assolutamente fiduciaria, fermo 
restando che l'esperto “di regola” dovrebbe essere nominato scegliendo il suo nome tra gli iscritti 
all'Albo dei periti e dei consulenti presso il Tribunale, come si è detto prima per la perizia.  

Quando gli accertamenti  tecnici hanno ad oggetto cose luoghi o persone il cui stato è soggetto a 
modificazione si segue il cd. metodo della irripetibilità ex art. 360 Cpp. Pertanto, se il PM è a 
conoscenza di questo stato di modificazione delle cose, dei luoghi o del fenomeno che sarà 
oggetto di accertamento, tutto deve essere svolto nel contraddittorio delle altre parti sin dal 
conferimento dell'incarico, affinché queste possano assistere e partecipare, previa nomina di 
propri consulenti, all’espletamento dell'incarico (art. 360 Cpp). Il PM pertanto notificherà un 
avviso recante data, ora e luogo del conferimento dell'incarico. I consulenti di parte (ed anche i 
difensori) hanno diritto, oltre a poter partecipare al conferimento dell'incarico, a partecipare agli 
accertamenti tecnici formulando osservazioni e riserve al consulente del PM. Il dialogo tecnico 
che di solito si forma tra gli esperti incaricati è assai importante poiché ciascuno può cogliere 
aspetti che non sono stati colti dall'altro, fermo restando che ogni consulente cercherà di 
evidenziare maggiormente quelli favorevoli alla parte che lo ha incaricato.  

Va osservato che spesso non è così semplice comprendere a priori se il tipo di accertamenti 
tecnici da svolgere sia da ritenere ripetibile o irripetibile. Molto importante, anche per il 
consulente stesso (specie se incaricato dal PM), è segnalare se eventuali accertamenti disposti 
dal PM ovvero in procinto di essere disposti (per esempio durante il conferimento dell'incarico), 
devono o dovrebbero essere effettuati con il metodo della irripetibilità. Questo perché qualora 
l'oggetto materiale della consulenza o lo stato dei luoghi sia suscettibile di essere modificato 
anche con gli accertamenti stessi (pensiamo all'hardware di un computer), pur solo 
minimamente, bisogna usare il metodo della irripetibilità, coinvolgendo tutte le parti, ai sensi 
dell'art. 360 Cpp. Diversamente si corre il serio rischio che la consulenza venga poi dichiarata 
nulla. Quindi, quando si riceve un incarico dal quale si comprende che il tipo di accertamento da 
effettuare, le condizioni atmosferiche, il solo passare del tempo, possa modificare lo stato di 
quanto sottoposto ad accertamenti tecnici, è bene farlo presente subito alla parte che ha 
conferisce l’incarico. In tema di incidenti stradali per molti anni sono state conferite consulenze 
con il metodo della ripetibilità, mentre invece è abbastanza evidente che sito stradale, la 
segnaletica ed i veicoli incidentali sono assoggettati a rapida modificazione, onde oggi si tende 
ad usare il metodo della irripetibilità. 

È importante ricordare che il consulente del PM dovrà redigere ogni volta il verbale degli 
accertamenti compiuti qualora si tratti di accertamenti irripetibili (art. 373, c. 1, lett. e). 

Quando il PM notifica il decreto di accertamenti tecnici irripetibili, la persona sottoposta alle 
indagini può formulare riserva di promuovere l'incidente probatorio. In questo caso, il PM deve 
fermare la procedura avviata in ordine agli accertamenti irripetibili, per avviare la procedura di 
incedente probatorio. In particolare, l'imputato può chiedere che gli accertamenti tecnici di cui il 
PM ha ravvisato la necessità, vengano fatti mediante una perizia, ai sensi dell'art. 392, c. 1, lett. f). 
La difesa dell'imputato, quindi, assumendosi ogni rischio e vantaggio connesso alla propria 
richiesta, chiede che quegli accertamenti vengano fatti da un esperto imparziale, nominato non 
dal PM, bensì da un giudice. E' corretto parlare di assunzione del rischio perché gli esiti di una 
perizia hanno un valore probatorio molto più elevato di quello di una consulenza tecnica, in virtù 
dell’indipendenza ed equidistanza dell’atto. Siccome in questa fase siamo nella fase delle 
indagini preliminari, dove non c'è un giudice deputato a prendere decisioni sulla responsabilità 
dell'imputato, il codice ha previsto la figura del GIP, giudice per le indagini preliminari, che 
condurrà la fase dell'incidente probatorio. In altre parole, si tratta della formazione della prova, in 
contraddittorio tra le parti, in un momento anticipato rispetto alla sede naturale, vale a dire il 
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dibattimento, ma con le stesse garanzie del dibattimento, perché si va davanti ad un giudice il 
quale dispone una perizia.  

In questo tipo di procedura, ciascuna parte conserva i medesimi diritti previsti dalla legge nel 
caso in cui venga disposta una perizia in dibattimento: quindi potrà nominare propri consulenti 
tecnici che potranno formulare osservazione al perito sin dal momento dell'incarico e che 
potranno presenziare a ciascuna operazione.  

Ferme restando tutte le facoltà di cui si è detto sopra, il consulente tecnico di parte, qualora 
partecipi alle operazioni peritali, non ha alcun diritto di compiere le medesime attività demandate 
dal giudice al perito, ma solo di far mettere a verbale le proprie osservazioni e riserve. 

Potrà redigere una propria consulenza per la quale potrà essere autorizzato dal giudice ad 
ispezionare la cosa oggetto di perizia contestualmente al perito. Così facendo potrà confutare la 
tesi esposta in perizia ovvero nelle altre consulenze tecniche.  

Si è quindi visto che cosa succede nella fase delle indagini qualora il PM decida di incaricare un 
consulente con o senza il metodo della irripetibilità a causa del (possibile) modificarsi di quanto 
oggetto di consulenza d'ufficio. 

Tuttavia, le parti private possono provvedere direttamente alla nomina di un proprio consulente di 
parte, in qualsiasi fase, indipendentemente da quello che fa il PM. Nella fase delle indagini 
solitamente lo fanno depositando dichiarazione di nomina del consulente tecnico nella segreteria 
del PM, anche se questo non è espressamente previsto dal codice. Nella fase dibattimentale, 
davanti al giudice, è sufficiente indicare il nome del consulente tecnico nella lista dei testimoni e 
dei consulenti, anche senza una specifica dichiarazione di nomina. 

Anche il PM è legittimato a nominare un consulente solo nella fase dibattimentale, anche qualora 
non lo abbia nominato durante le indagini, ma questo accade raramente perché di solito il PM 
tende a citare a dibattimento il consulente grazie al quale, al termine delle indagini, si è 
determinato a chiedere il rinvio a giudizio di un determinato imputato. 

Quando gli accertamenti da svolgere sono particolarmente complessi oppure richiedono 
competenze diverse, le parti possono incaricare anche più consulenti. Se non è stata disposta 
perizia da parte del giudice, ciascuna parte può nominare sino a due consulenti tecnici (art. 233 
Cpp). Se il giudice ha disposto perizia ed ha incaricato più di due periti, ciascuna parte può 
nominare tanti consulenti quanti sono i periti nominati dal giudice (art. 225, c. 1, Cpp). 

4.5. INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO 

Per quanto concerne la nomina del consulente tecnico, ovviamente, non può essere nominato 
tale chi si trovi nelle condizioni di incapacità o incompatibilità previste dall'art. 222 Cpp per i 
periti. 

Siccome il consulente è “di parte”, per la nomina di costui non sono previsti i casi di astensione 
stabiliti per il perito, dagli artt. 223 e 36 Cpp, nel caso abbia interesse nel procedimento, sia 
parente della parte, ecc. Pertanto è possibile essere nominati anche da un parente. 

4.6. ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO 
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Il consulente, durante lo svolgimento della propria attività, può e dovrebbe confrontarsi con la 
parte processuale che lo ha incaricato (PM o difensore della parte privata). Più l'incarico è 
complesso, più è utile che si svolga questo continuo confronto. 

Inoltre si è detto che in caso di accertamenti tecnici irripetibili del PM, nonché in caso di perizia, il 
consulente può svolgere osservazioni e riserve, sia durante la formulazione del quesito, che 
durante gli accertamenti tecnici veri e propri. Quindi è fondamentale il confronto con gli altri 
tecnici nominati (periti o consulenti di parte). 

Quando è disposta perizia, si ripete, è il perito che compie materialmente gli accertamenti e non il 
consulente, anche se quest'ultimo può dare suggerimenti al perito e chiedere al giudice di essere 
autorizzato a propria volta a compiere accertamenti sulla cosa. Quando si tratta di accertamenti 
svolti in contraddittorio con gli altri consulenti di parte perché è stata disposta perizia, spesso è lo 
stesso perito a mettere la cosa oggetto di perizia a disposizione fisica del consulente di parte. 
Qualora gli accertamenti di parte siano minimamente invasivi, se non addirittura distruttivi, è 
sempre bene chiedere l'autorizzazione del giudice. 

Ma il consulente può essere nominato anche quando non è stata disposta perizia. Ciò in qualsiasi 
fase del procedimento penale. 

Infatti, anche quando non è stata disposta perizia, qualora ve ne sia la necessità, su richiesta 
formulata dal difensore all'Autorità Giudiziaria che procede, il consulente tecnico può essere 
autorizzato ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano (art. 233, c. 1-bis, 
Cpp). 

Può inoltre essere autorizzato ad intervenire ad ispezioni o ad esaminare successivamente 
l'oggetto dell'ispezione, qualora non abbia potuto presenziare all'ispezione stessa. 

L'autorizzazione, nella fase delle indagini preliminari è disposta dal Pubblico Ministero con 
decreto. Nella fase dinanzi al giudice, è di competenza del Giudice. 

Contestualmente all'autorizzazione, l'Autorità Giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per 
la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. 
L'autorizzazione può essere negata dal PM o dal giudice con un provvedimento motivato (art. 233 
c. 1-ter Cpp). 

Può accadere che successivamente alla nomina del consulente di parte sia disposta perizia da 
parte del giudice. In questo caso ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti tutti i diritti e 
le facoltà previsti dall'art. 230 Cpp: assistere al conferimento dell'incarico, presentare al giudice 
richieste, osservazioni e riserve. Al fine di fare ciò è sempre bene confrontarsi preventivamente 
con il difensore, il quale, ovviamente, potrà essere presente a propria volta al conferimento 
dell'incarico. 

Se è stato nominato un perito, i consulenti possono partecipare alle operazioni peritali 
proponendo al perito specifiche indagini e formulare altre osservazioni e riserve. Anche in questo 
caso, se non si è assolutamente certi di quanto si propone al perito, nel limite del possibile, 
sarebbe meglio confrontarsi preventivamente con il difensore se presente. In ogni caso, molte 
proposte e osservazioni possono essere concordate prima con il difensore (o con il PM).  

Fermi restando i diritti del consulente sopra evidenziati, la nomina di consulenti tecnici e lo 
svolgimento delle loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle 
altre attività processuali (art. 230, c. 4, Cpp). Questa norma è stata scritta evidentemente per 
evitare finalità esclusivamente dilatorie della nomina di un consulente. Pertanto, le sue proposte, 
osservazioni e riserve saranno valutate dal perito, il quale conserverà la facoltà di procedere 
come riterrà opportuno, indipendentemente da quello che dice il consulente di parte. 
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Può accadere altresì che i consulenti siano nominati dalle parti dopo l'esaurimento delle 
operazioni peritali disposte dal giudice. In questo caso i consulenti tecnici possono esaminare le 
relazioni peritali e chiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare il bene oggetto di perizia 
(art. 230, c. 3, Cpp). 

5. INVESTIGAZIONI DIFENSIVE 

La disciplina relativa alle indagini difensive introdotta nel codice nel dicembre 2000, amplia i 
poteri della difesa e con essa quelli del consulente tecnico incaricato dal difensore (cfr. art. 327 
bis, c. 3 Cpp).. 

Tali attività, stando al dettato normativo, possono avere ad oggetto sia accertamenti ripetibili che 
non ripetibili.  

Prima di intraprendere accertamenti irripetibili, è buona regola adottare la massima prudenza e 
valutarne la effettiva opportunità, fermo restando che bisogna darne avvertimento al PM, 
specularmente ai doveri del PM quando vi procede costui. Ciò affinché il PM stesso, la polizia 
giudiziaria ovvero suoi consulenti possano parteciparvi.  

Per quanto concerne le attività ripetibili può capitare, per esempio, che il consulente, durante 
l'espletamento dell'incarico che gli ha conferito il difensore, venga a conoscere informazioni 
rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti per cui si procede. In questo caso, è bene comunicare 
preventivamente con il difensore per sentire ogni utile suggerimento per la corretta prassi da 
seguire. In ogni caso, prima di assumere queste informazioni, rilevanti ai fini degli accertamenti 
tecnici da compiere, sono previsti una serie di avvertimenti da dare alla persona che sarà sentita, 
previa documentazione delle sue dichiarazioni. 

5.1. COLLOQUIO, RICEZIONE DI DICHIARAZIONI E ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 

Come precedentemente anticipato, le indagini non sono più di esclusiva pertinenza dell'accusa. 
La difesa può, infatti, nel rispetto della normativa contenuta agli artt. 391-bis ss., svolgere le 
proprie indagini, sia pure in maniera assai più limitata. 

Ai sensi dell'art. 391-bis, c. 1, Cpp, “Per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori 
privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire 
circostanze utili ai fini dell'attività investigativa.” 

Salvo incompatibilità, il consulente tecnico è, quindi, uno dei soggetti in grado di acquisire 
informazioni da persone informate sui fatti. A differenza del difensore e del suo sostituto, i 
consulenti, dovrebbero, qualora se ne presenti l'occasione, acquisire dette informazioni attraverso 
un colloquio non documentato. Quindi, stando alla norma, può assumere informazioni da persone 
al corrente di circostanze utili per l’attività investigativa.  

Al consulente questo capita molto raramente, ma è comunque possibile per esempio durante 
l’espletamento di rilievi in un determinato luogo, che si palesi una persona al corrente di 
circostanze inerenti il fatto. 

Sul soggetto che procede all'acquisizione di informazioni, indifferentemente dalla sua qualità 
(difensore, sostituto, investigatore privato autorizzato o consulente tecnico), grava l'obbligo di 
informare preliminarmente la persona che si intende esaminare di una serie di formalità che sono 
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peraltro necessarie. La mancata informazione rende infatti inutilizzabili le informazioni ricevute. In 
particolare, il difensore, il sostituto, l’investigatore e i consulenti tecnici avvertono le persone che 
intendono sentire: 

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio; 

b) della propria intenzione di conferire semplicemente con essa oppure di riceverne una 
dichiarazione scritta oppure di svolgere un'esame documentato indicandone le modalità; 

c) dell'obbligo che incombe alla persona esaminata di dichiarare se essa è indagata o 
imputata nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per un reato 
collegato; 

d) della facoltà, che essa ha, di non rispondere alle domande e di non rendere la 
dichiarazione scritta; 

e) del divieto che grava su di essa di rivelare all'interrogante le domande eventualmente 
fattele dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date a costoro; 

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione (art 391-bis, c. 3, Cpp). 

È importante sottolineare che, la violazione di tale disposizioni, non solo rende inutilizzabili ai fini 
processuali le informazioni ricevute, ma costituisce altresì illecito disciplinare. Proprio per tale 
motivo ogni violazione di questo tipo è comunicata dal giudice procedente all'organo titolare del 
potere disciplinare (art. 391-bis c. 6 Cpp). 

Solitamente un consulente tecnico non è nelle condizioni di procedere immediatamente a tutti gli 
avvertimenti del caso, sicché è utile chiedere al difensore suggerimenti su come procedere. 

In particolare, per evitare di incorrere in illeciti disciplinari e per evitare il rischio di non poter 
utilizzare le informazioni ricevute, è consigliabile preliminarmente coordinarsi con il difensore, 
nonché portare con sé un modulo prestampato contenente le formalità di cui sopra, previste 
dall’art. 391 bis, c. 3. Cpp. Se, infatti, il consulente si trovasse nella situazione in cui sia 
necessario acquisire informazioni che potrebbero andare perdute (ad esempio un passante o un 
lavoratore sul luogo del sinistro), con la sottoscrizione di un eventuale modulo contenente tutti gli 
avvertimenti previsti da parte del soggetto da cui si intende acquisire informazioni, seguita dalla 
verbalizzazione della dichiarazione, si assolve gli obblighi formali previsti. 

Principio cardine dell'ordinamento è la parità delle armi nel processo. Principio, questo, garantito 
non solo dalla Costituzione italiana ma anche a livello europeo. Nonostante ciò, nelle indagini 
preliminari, che si collocano temporalmente in un momento precedente il processo (detta anche 
fase procedimentale), è prevista una disparità tra l'attività investigativa del difensore e quella del 
pubblico ministero. Tale sbilanciamento di poteri, che a ben vedere risulta comunque necessario 
al perseguimento della verità processuale, è giustificato dal fatto che il pubblico ministero, seppur 
parte processuale, è una figura il cui interesse va oltre la semplice accusa, perseguendo egli un 
interesse pubblico, vale a dire, in poche parole, l'interesse a che il responsabile sia chiamato a 
rispondere delle proprie condotte. 

Pertanto, al pubblico ministero è garantito, durante l'intera fase delle indagini preliminari, un 
generale potere di segretazione degli atti. Non è, infatti, possibile, prima della chiusura delle 
indagini, avere accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo del PM. Tale potere 
risponde all'esigenza di garantire la corretta esecuzione delle indagini. 

Alla luce di ciò, risulta coerente la scelta del legislatore di dotare il pubblico ministero di un 
ulteriore e più specifico potere di segretazione nella fase investigativa. Questo, previsto all'articolo 
391-quinquies Cpp, consiste nella possibilità di vietare alle persone sentite di comunicare fatti e 
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circostanze oggetto dell'indagine di cui sono a conoscenza. Tale potere non è assoluto, 
sussistono due limiti: 

- devono sussistere specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine;  
- la durata massima del divieto non può essere superiore a due mesi. 

5.2. ACCESSO AI LUOGHI E DOCUMENTAZIONE 

L'investigazione spesso avviene anche mediante accesso a determinati luoghi di interesse per le 
indagini. In tali casi, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 391-sexies Cpp, la redazione di un 
verbale sottoscritto dalle persone intervenute. Questo deve riportare, oltre la data, il luogo 
dell'accesso, le proprie generalità e quelle delle persone intervenute, la descrizione dello stato 
dei luoghi e delle cose, e l'indicazione di eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o 
audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è 
sottoscritto dalle persone intervenute. 

L'accesso in luoghi coperti dal diritto alla riservatezza (privacy) è sottoposto a regole più 
stringenti. L'accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico è, infatti, possibile solo previa 
autorizzazione da parte del giudice tramite decreto motivato. Il giudice dovrà anche specificare, 
per lo stesso fine, le concrete modalità con cui l'accesso dovrà essere eseguito (art. 391-septies 
Cpp). 

Specificatamente ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, l'accesso è consentito solo nel caso in 
cui si renda necessario l'accertamento di tracce ed altri effetti materiali del reato. 

6. ESCUSSIONE DI CONSULENTI TECNICI E PERITI IN DIBATTIMENTO 

Qualora si proceda a dibattimento pubblico, i consulenti vengono sentiti nel processo penale 
previo inserimento del loro nome nella lista dei testimoni e dei consulenti tecnici da parte del 
difensore della parte che ha incaricato il consulente. 

I consulenti ed i periti devono farsi trovare puntuali all'inizio dell'udienza dinanzi all'aula che viene 
loro indicata (art. 145 Att. Cpp). 

Al processo vengono sentiti prima i testimoni ed i consulenti del PM, poi quelli della parte civile e, 
infine, quelli dell'imputato, ma le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione della 
prova (art. 496 e 501 Cpp). Ovviamente ogni professionista ha i propri impegni e anche nei 
processi, nel limite del possibile, si cerca di tenerne conto. 

Le domande vengono poste al consulente dapprima dalla parte che ha incaricato tale 
professionista e poi, in contro esame, dalle altre parti. In sede di controesame sono ammesse 
anche domande che possono apparire suggestive. 

Capita, talvolta, che quando sono stati incaricati più consulenti e periti, il giudicante o alcuna 
delle parti processuali suggerisca di sentire tutti insieme in contraddittorio ma, non essendo 
questa la regola prevista dal codice, i difensori ed il PM possono opporvisi ed allora si procederà 
nel modo classico sentendoli uno alla volta. Se l'incarico ai periti e/o ai consulenti era formulato in 
maniera collegiale, allora anche l'escussione dibattimentale avverrà collegialmente. 

Qualora si proceda nell'ordine stabilito dal codice, può essere molto importante che il consulente 
sieda accanto al difensore o al PM che lo ha nominato affinché lo assista nella effettuazione del 
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controesame ai consulenti delle altre parti e/o al perito. In questo caso è necessario evidenziare 
eventuali criticità o punti deboli delle altrui asserzioni, al fine di poter meglio sostenere la tesi 
difensiva o accusatoria, a seconda dell’incarico. È quindi bene che il consulente nominato 
suggerisca domande al difensore affinché questi sia posto nelle migliori condizioni per contro 
esaminare il perito o il consulente tecnico di controparte.  

  

7. GARANZIE DI LIBERTÀ DEL CONSULENTE TECNICO 

Siccome i consulenti sono “di parte”, per questa figura non sono previsti gli obblighi di veridicità 
previsti espressamente dall'art. 226 Cpp per il perito, anche se si parla di obbligo morale e 
professionale a non esporre cose false. 

In ogni caso, è assai significativo il fatto che, mentre esiste il reato di falso in perizia, non esiste il 
reato di falso in consulenza tecnica. 

Anzi, esistono i reati di consulenza infedele (art. 380 Cp) e di altre infedeltà del consulente (art. 
381 Cp) che concernono l'ipotesi in cui il consulente nominato da una determinata parte, arrechi 
dolosamente un nocumento alla parte da lui assistita davanti al giudice, ovvero presti 
contemporaneamente la sua consulenza anche a favore di una parte contraria, nel medesimo 
processo. 

Questo il linea di massima dovrebbe valere anche per il consulente del PM.  

Tuttavia, va ricordato che il consulente del pubblico ministero, dopo la nomina, assume la qualità 
di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 Cp. Questo è importante ricordarlo ai fini di eventuali 
ipotesi corruttive ovvero di istigazione alla corruzione da parte di terzi. La qualifica di pubblico 
ufficiale permane anche dopo l'espletamento dell'incarico qualora qualcuno, ad esempio, 
avvicinasse il consulente del PM affinché questo “aggiusti” il tiro nel momento in cui sarà sentito 
in dibattimento. 

Ai consulenti di parte privata sono estese alcune delle garanzie di libertà del difensore (art. 103, 
c. 2, Cpp). Pertanto presso i loro studi non si può procedere al sequestro di carte o documenti 
relativi all'oggetto della difesa, salvo costituiscano corpo del reato. 

Parimenti, non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra consulenti e/o 
loro ausiliari con i difensori o con le persone da loro assistite (art. 103, c. 5, Cpp). Per questa 
ragione può avere senso depositare prima possibile la nomina del consulente di parte presso la 
segreteria del PM, pur non essendo obbligatorio farlo, di modo che qualsivoglia intercettazione 
tra il CT e il difensore non sia utilizzabile. 

I risultati di perquisizioni, sequestri ed intercettazioni disposti dal PM in violazione dell'art. 103 
Cpp non possono essere utilizzati (art. 103, c. 7, Cpp). 

Inoltre, l'art. 200 Cpp, relativamente al segreto professionale, prevede che il consulente tecnico 
non possa essere obbligato a deporre in merito a quanto appreso e conosciuto per ragione del 
suo ufficio o della sua professione, relativamente ai procedimenti instaurati per l'accertamento dei 
fatti in ordine ai quali era stato loro conferito incarico. 

Questo significa che se il consulente venisse a conoscenza di fatti che inchioderebbero 
l'imputato alle proprie responsabilità, vuoi perché gliele riferisce direttamente l'imputato, vuoi 
perché lo scoprono espletando l'incarico, essi non possono essere obbligati a deporre su tali fatti 
e, qualora richiesti, dovranno far valere il segreto professionale. 
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8. ATTIVITÀ EXTRAPROCESSUALI 

L'art. 223 delle Norme di Coordinamento al codice di procedura penale prevede che nel caso in 
cui vengano svolte analisi di campioni presso qualcuno da parte dell'autorità amministrativa 
(quindi al di fuori del processo penale), l'interessato può parteciparvi con un consulente tecnico 
di parte cui spettano i poteri di cui all'art. 230 Cpp. 

Tali indagini amministrative, secondo la Corte di Cassazione, hanno piena valenza nel processo 
penale, sicché è molto importante che la parte vi partecipi mediante un proprio consulente. 

9. RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO 

Con la relazione (scritta e/o orale) il consulente riferisce in maniera dettagliata alla parte che lo ha 
nominato ed eventualmente al giudice (in caso di sua escussione) gli esiti della sua attività.  

La relazione del consulente tecnico dovrebbe essere acquisita al fascicolo del dibattimento da 
parte del giudice soltanto all'esito dell'esame del consulente, poiché quello dell'oralità rimane un 
principio cardine del processo penale.  

Parimenti alla perizia è un atto a forma libera che potrà essere scritto con gli stessi criteri, 
ancorché nell'interesse della parte che ha conferito l'incarico. 

La relazione di consulenza tecnica irripetibile del PM (solo quella irripetibile) entra di diritto a far 
parte del fascicolo del dibattimento, fermo restando che il consulente sarà poi sentito al 
processo. 

Ovviamente, benché la relazione entri nel fascicolo del dibattimento solo dopo l’esame orale del 
consulente, si deve ricordare che tale relazione, appena ultimata, viene consegnata subito al 
soggetto che ha incaricato il consulente: PM o Difensore delle parti private. 

In base ai contenuti della consulenza, spetterà poi al PM e Difensore valutare se citare quel 
consulente davanti al giudice affinché esponga i risultati dei propri accertamenti. Più 
precisamente, nella prassi talvolta capita che anche la consulenza di parte non porti alle 
conclusioni sperate, sicché il Difensore o il PM preferiranno non utilizzare quella consulenza 
dinnanzi al giudice. 

Vi è tuttavia da evidenziare un particolare di non poco conto. Si ponga l’esempio in cui le 
consulenze di parte vengano disposte nella fase delle indagini preliminari (autonomamente o a 
seguito di perizia). Al termine delle indagini, il PM sarà sempre obbligato a depositare la relazione 
di consulenza tecnica redatta su suo incarico, mettendola a disposizione delle difese. Qualora 
non lo facesse rischierebbe di invalidare gli esiti dell’indagine. Diversamente dall’Ufficio del 
Pubblico Ministero, il Difensore, qualora il proprio consulente gli consegni una relazione poco 
convincente o controproducente, ben potrà scegliere di non depositarla. 

È importante ricordare che il consulente tecnico può affiancare il difensore nel processo, 
indipendentemente dalla predisposizione di una propria relazione. In particolare, la sua presenza 
accanto al difensore potrebbe rivelarsi alquanto utile in sede di esame del perito e/o dei 
consulenti delle altre parti processuali. 
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10. CONTENUTI DELLA RELAZIONE PERITALE E CONSULENZIALE 

Quanto ai contenuti della relazione (scritta e/o orale), si è visto visto che mentre l'incarico peritale 
deve essere svolto con la massima obiettività, imparzialità, equidistanza dalle parti o terzietà, 
analizzando ogni elemento in modo del tutto indipendente ed equidistante, l'incarico di 
consulente tecnico di parte porta con sé una inevitabile tendenza a favorire l'interesse della parte 
che ha conferito l'incarico, quale che sia il processo in cui ci si trovi ad operare. Secondo 
qualcuno i consulenti di parte avrebbero al più l'obbligo di dire la verità solo in ordine ai dati 
scientifici di cui sono a conoscenza, mentre non avrebbero alcun obbligo di veridicità in ordine ai 
fatti di cui siano venuti a conoscenza.  

Questo perché, come si è detto prima, si tende a qualificare i consulenti tecnici nominati dalla 
parti quali “difensori tecnici”, ossia soggetti che, sopperendo alle carenze di carattere tecnico 
degli avvocati o del PM, finiscono per far parte del collegio difensivo o della pubblica accusa. Si 
suole affermare che il consulente, muovendosi all'interno delle proprie conoscenze tecniche, ha il 
compito di portare alla valutazione del giudice quegli elementi che supportano la tesi della parte 
che lo ha nominato, in ossequio al rapporto fiduciario che a quella lo lega. 

Da parte di molti, per lungo tempo, la tendenza è stata quella di estendere tali considerazioni non 
solo ai consulenti nominati dalle parti private, ma anche a quelli nominati dall’accusa pubblica. Si 
osserva, così, che a seguito della riforma del codice di rito, intervenuta alla fine degli anni '80, 
anche il pubblico ministero è qualificato come parte processuale e pertanto sui consulenti da lui 
nominati, parimenti a quelli delle parti private, non graverebbe l'obbligo di essere obiettivi nella 
ricerca della verità processuale, obbligo che, invece, graverebbe solo sul perito nominato dal 
giudice. 

Ancora, si osserva che il differente trattamento normativo in caso di falsità dell’opinione tecnica, 
che prevede la sola responsabilità penale per il perito e non per i consulenti tecnici di parte, 
discende dalla differente natura e dal distinto ruolo che giudice e parti hanno nell'ambito del 
processo. Così, mentre esiste il reato di “Falsa perizia” di cui all'art. 373 Cp, non esiste una figura  
di reato speculare per il falso in consulenza tecnica, per il semplice fatto che, essendo 
quest'ultima sempre di parte (pubblica o privata) per definizione, essa non è assoggettabile ai 
medesimi obblighi di obiettività della prima. 

Pertanto, secondo un primo orientamento, non può pretendersi la stessa dose di obiettività 
richiesta al perito in capo ai consulenti tecnici che, invece, dovranno utilizzare le loro competenze 
per supportare una certa tesi difensiva o anche accusatoria.  

Vi è da dire che non tutti la pensano allo stesso modo. 

Infatti, se quanto sopra riassunto può avere una propria logica, vi è da fare qualche precisazione 
per quanto concerne la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nel processo penale, 
la quale è dotata di una spiccata “connotazione pubblicistica”.  

Questo è stato rilevato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 43384 del 
27.6.2013, dep. 23.10.2013 

Non va infatti tralasciata la circostanza per cui il PM è organo dello Stato al quale viene deputato 
l'espletamento di una funzione pubblica, ossia l'esercizio dell'azione penale. In virtù di ciò, e 
nonostante il consolidamento della qualità di parte derivante dal nuovo codice di rito, l'attività da 
egli svolta non perde il suo carattere pubblico. Tale aspetto emerge soprattutto nell'ambito delle 
indagini preliminari, fase in cui opera l'art. 358 c.p.p., in base al quale l'organo dell'accusa oltre a 
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raccogliere gli atti a carico dell'indagato, è tenuto a raccogliere anche quelli in suo favore. Questi 
tratti pubblicistici che accompagnano la figura del PM non possono che riflettersi sui consulenti 
da questi nominati.  

Questa conclusione è confermata dall'analisi congiunta di quelle disposizioni che prevedono, da 
un lato, l'impossibilità per il consulente del PM di rifiutare la propria opera (art. 359 c.p.p.) e, 
dall'altro, la possibilità del consulente del PM di assistere, se autorizzato dal PM, a singoli atti di 
indagine (art. 359 c.p.p.).  

In sintesi risultano quindi rafforzate le differenze tra il consulente nominato dalla difesa e quello 
disposto dal PM.  

Nella citata pronuncia n. 43384 del 27.6.2013, dep. 23.10.2013 le Sezioni Unite della Cassazione 
si spingono ancora oltre: considerata la qualità di pubblico ufficiale o quanto meno di incaricato 
di pubblico servizio del consulente del PM, questi, a seguito della nomina del PM, è sottoposto a 
doveri di imparzialità ed obiettività, rivestendo una precisa veste processuale destinata a rifluire 
sull’assunzione della qualità di “testimone”; ciò con la grave conseguenza che se rende 
dichiarazioni tecniche mendaci (per esempio per compiacere il teorema accusatorio), realizza il 
reato di “falsa testimonianza” ai sensi dell’art. 372 c.p. o di “false informazioni al pubblico 
ministero” (art. 371 bis c.p.). 

Sulla scia di tali considerazioni si collocava anche la giurisprudenza più risalente, che attribuisce 
ai consulenti del PM la qualifica di pubblici ufficiali atteso che essi – a differenza dei consulenti 
dell'imputato, che perseguono interessi di parte privata - “concorrono oggettivamente all'esercizio 
della funzione giudiziaria” e ripetono tale qualifica dall'investitura ricevuta dal magistrato.  

Gli effetti penali dell'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale sono considerevoli, in quanto 
fondano la legittimazione attiva, in capo al consulente del PM, per i reati che la presuppongono.  

In definitiva, è bene che il consulente del PM, in linea di principio, emetta valutazioni obiettive 
indipendentemente da quello che scrivono o affermano i consulenti delle altre parti.  

È pertanto necessario adempiere all’incarico conferito dal Pubblico Ministero come se fosse stata 
conferita una perizia da parte del giudice. 

11. EVENTUALI CONSEGUENZE PENALI LEGATE ALL'INCARICO DEL PERITO O DEL 
CONSULENTE TECNICO DI PARTE 

Alcune violazioni suscettibili di essere sanzionate penalmente riguardano il conferimento e 
l’accettazione dell’incarico di perito o di consulente tecnico. 

È bene ricordare che il perito ed il consulente del PM, sin dalla nomina e, quindi, già prima del 
giuramento, assumono la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 Cp. Per questa 
ragione, l'omessa ed ingiustificata presentazione davanti al giudice per il conferimento 
dell'incarico può integrare il reato di rifiuto o omissione di atti d'ufficio previsto dall'art. 328 Cp.  

Questo ovviamente non vale per il consulente nominato dalla parte privata, il quale può 
serenamente rifiutare un incarico qualora esso non gli aggradi o non abbia tempo per portarlo a 
compimento. 

Inoltre, se il perito, con mezzi fraudolenti, ottiene dal giudice l'esenzione dall'obbligo di comparire 
e di prestare il suo ufficio, qualora venga scoperto, rischia la contestazione del reato di rifiuto di 

Avv. Raffaele Bergaglio 30-mag-2016



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi  pag. �  di �26 28

uffici legalmente dovuti previsto dall'art. 366 Cp, che, oltre alla pena detentiva fino a sei mesi, 
prevede pure la pena accessoria dell'interdizione dalla professione. 

Altri reati che si potrebbero astrattamente configurare riguardano il contenuto della relazione, 
scritta e/o orale che sia. 

Il più importante è il reato di “falsa perizia” previsto e punito con pene da 2 a 6 anni dall’art. 373 
Cp. Questa norma va interpolata con l’art. 64 Cpc. 

Secondo l'art. 64 del Codice di Procedura Civile, dedicato alla “Responsabilità del consulente” 
del giudice (il cd. CTU), “Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale 
relative ai periti”. Del resto, in proposito si cita anche la pronuncia della Cass. Pen., n.  
14101/2007: “Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 cod. pen. è ipotizzabile anche nei 
confronti del consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso di un procedimento civile”. In altre 
parole, nel processo civile, una cd. CTU falsa, equivale ad una falsa perizia nel processo penale. 

Il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p., riguarda la fattispecie in cui in una perizia venga 
dolosamente esposto il falso, punita con pene da 2 a 6 anni di reclusione. La norma prevede che: 
“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 
(disposizione sulla “Falsa testimonianza” che prevede la reclusione da due a sei anni). La 
condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o 
dall'arte”. 

Il delitto di falsa perizia è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal perito (ivi 
compreso, come si è detto sopra il CTU civile) o dall'interprete, il che come detto, porta ad 
escluderne l'applicabilità ai consulenti tecnici nominati dalle parti. 

Ovviamente si tratta di una fattispecie dolosa, sicché eventuali valutazioni erronee del perito, 
addebitabili a negligenza, imprudenza imperizia, scarsa conoscenza dei requisiti che connotano 
la sua disciplina, non sono punibili a titolo di colpa. Va tuttavia considerato che, essendo il perito 
un esperto di una determinata disciplina, non è sempre facilmente credibile che il perito si sia 
semplicemente sbagliato. Ovviamente più sarà grande lo scostamento dal dato reato più sarà 
facile ipotizzare una condotta dolosa e, quindi, una falsità voluta con tanto di rappresentazione 
della propria condotta e delle conseguenze. 

Se tanto al perito del giudice penale quanto al consulente del giudice civile ex artt. 61-64 c.p.c., 
può essere addebitato il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.), tale possibilità è da escludersi con 
riguardo al consulente del PM (pure denominato talvolta CTU) nel processo penale e, a maggior 
ragione, con riguardo ai consulenti tecnici intesi come consulenti delle parti (imputato o parti 
civili). In tal senso secondo Cass. Pen., sez. VI, n. 1096/1999: “Il reato di falsa perizia (art. 373 
c.p.) non è ipotizzabile con riferimento all'attività dei consulenti tecnici di cui possono avvalersi 
sia il difensore, sia il p.m.”, fermo restando che il dato normativo era già chiaro di per sé. 

Tuttavia, oltre alle falsità che possono riguardare la relazione, vi sono altri reati d’interesse per i 
consulenti delle parti. 

Infatti, l'applicabilità dell'art. 373 c.p. al solo perito (o consulente del giudice civile), non esclude 
l’eventuale responsabilità penale dei consulenti di parte in relazione ai delitti di frode processuale 
(art. 374 c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) .  

La frode processuale (art. 374 c.p.) da parte del consulente è astrattamente configurabile 
nell'ipotesi in cui il tecnico, al fine di trarre in inganno il giudice o il perito da questi nominato (in 
un processo civile, amministrativo o penale), immuti artificiosamente lo stato dei luoghi o delle 
cose oggetto di accertamenti. Siccome si tratta di un reato commissibile da chiunque, potrebbe 
capitare che il consulente di parte o il perito, per esempio nel corso di un sopralluogo, scorgano 
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una mutazione dello stato dei luoghi effettuata direttamente dalla parte interessata. In questo 
caso, a seconda da chi vi ha conferito incarico, bisognerà valutare il da farsi. 

Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) riguarda la fattispecie in cui dopo la commissione di 
un delitto punito almeno con la pena della reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, 
taluno, ivi compreso un consulente tecnico (specie delle parti private), aiuti il responsabile a 
eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche. Si pensi per esempio alla manipolazioni del 
disco di un computer o di alcuni programmi. In ogni caso si tratta di condotte dolose la cui illiceità 
penale è facilmente intuibile, sempre che il consulente sia consapevole di contribuire ad eludere 
eventuali indagini. 

Sotto il profilo della responsabilità in cui possono incorrere gli ingegneri chiamati a rivestire la 
qualità di consulenti tecnici del PM o delle parti private, sovvengono pure gli artt. 380 e 381 c.p. 
che concernono le infedeltà del consulente. 

Per quanto riguarda il “patrocinio o consulenza infedele” (art. 380 c.p.) e così recita la 
disposizione: “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, 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 a euro 1.032, se il fatto è 
commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di 
morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni”. 

Se con il reato di falsa perizia si mira a tutelare il corretto svolgimento del processo e la verità 
processuale, qui ciò che si intende proteggere è la parte assistita. Se io incarico un consulente 
affinché questi mi supporti e mi assista dal punto di vista tecnico, questo non può rendersi 
infedele al mandato che io gli ho conferito e remarmi contro davanti al giudice. 

Per quanto attiene la condotta è stato affermato da Cass. Pen. n. 42913/2010: “Il delitto di cui 
all'art. 380, comma 1, c.p. richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del 
patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali, stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte 
assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest'ultimo, 
inteso non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di 
mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale”. Inoltre, ai 
fini della configurazione del reato è necessaria la pendenza di un procedimento penale, 
considerato dalla giurisprudenza elemento costitutivo del reato, per cui “il ritenere ricomprese 
nella previsione legislativa anche attività prodromiche, non  sfociate nell'effettiva instaurazione di 
un procedimento dinanzi al giudice, integra una violazione del principio di tipicità del precetto 
penale”(Cass. Pen., n. 8420/1997). 

Con riguardo al profilo soggettivo, preme sottolineare che è richiesto il dolo generico, per cui non 
è richiesta una specifica volontà di nuocere alla parte assistita, ma sarà sufficiente la 
consapevolezza, la conoscenza e la volontà di compiere un'azione o un'omissione contraria ai 
propri doveri professionali. Il dolo perciò non consiste nell'aver agito volontariamente contro gli 
interessi della parte, ma nell'essersi – l'agente – reso volontariamente infedele ai suoi doveri 
professionali (in questo senso: Cass. Pen. n.42923/2010).  

Per concludere si evidenzia che, se oltre all'evento consistente nel nuocere alla parte assistita, si 
consegue un profitto, si potrà configurare il concorso materiale dei reati di patrocinio o 
consulenza infedele e di truffa (così Cass. Pen, n. 2689/1995). 

Avv. Raffaele Bergaglio 30-mag-2016
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L'art. 381 c.p. punisce le “altre infedeltà del patrocinatore” e recita: “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 a euro 103. 

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore 
o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato da una parte, assume, senza il 
consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte 
avversaria”.  

La norma mira evidentemente ad evitare che avvocati e consulenti operino in conflitto di interessi. 
Pertanto, talvolta, pur essendo spiacevole (anche sul piano economico) non accettare un 
incarico, si tratta di un male necessario.  

Per consumare la fattispecie prevista dal primo comma occorre prestare attività di consulenza nei 
confronti di parti contrarie. 

Si può solo aggiungere che il secondo comma contempla un reato istantaneo e sarà perciò 
sufficiente la sola assunzione dell'incarico per integrare la fattispecie criminosa (in questo senso 
Cass. Pen., n. 11424/1995).

Avv. Raffaele Bergaglio 30-mag-2016


