
CORSO PER C.T.U. 

UNA PROFESSIONE NELLA PROFESSIONE 

III EDIZIONE - 2017 

Il C.T.U. nel processo penale 

 
a cura di Donatella Palumbo 

Sostituto Procuratore  

Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Benevento 



IL PROCEDIMENTO PENALE E IL PROCESSO PENALE 

La fase delle indagini preliminari 

 

L’udienza preliminare 

 

Il dibattimento 



LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCEDIMENTO PENALE 

Prova scientifica e principio dispositivo attenuato 

Fase delle indagini preliminari 

P.M., indagati, persone offese Consulenti tecnici 

P.M.  artt. 359 e 360 c.p.p. 

Indagati e persone offese  artt. 327-bis e 391-

decies c.p.p. 

Il Giudice non ha poteri di iniziativa probatoria 

d’ufficio, salvo su richiesta del P.M. o dell’indagato in 

2 casi: 

- Art. 392 comma 1 lett. F) c.p.p. (perizia urgente) 

- Art. 392 comma 2 c.p.p. (perizia di lunga durata) 

 



IL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO 

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico 

ministero può avere l’esigenza di svolgere 

accertamenti che comportano specifiche conoscenze 

scientifiche, tecniche o artistiche. 

 

 

Consulente tecnico  

 

 

                Art. 359 c.p.p.                               

                                         Art. 360 c.p.p. 

 



ART. 359 C.P.P.  

CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO 

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, 

rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra 

operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche 

competenze, può nominare e avvalersi di consulenti*, che 

non possono rifiutare la loro opera. 

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico 

ministero ad assistere a singoli atti di indagine 

 

*Art. 73 disp. att. c.p.p. Il pubblico ministero nomina il 

consulente tecnico scegliendo di regola una persona 

iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del 

compenso al consulente tecnico si osservano le 

disposizioni previste per il perito. 



ART. 360 C.P.P. 

ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI 

1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 
riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è 
soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, 
senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la 
persona offesa dal reato e i difensori del giorno, 
dell’ora e del luogo fissati per il conferimento 
dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti 
tecnici. 

2. (…) 

3. I difensori nonché i consulenti tecnici 
eventualmente nominati hanno diritto di assistere al 
conferimento dell’incarico, di partecipare agli 
accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 

4 e 5. (…) 



ART. 392 C.P.P. L’INCIDENTE PROBATORIO 

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico 

ministero e la persona sottoposta alle indagini 

possono chiedere al giudice che si proceda con 

incidente probatorio: 

F) a una perizia o a un esperimento giudiziale se la 

prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il 

cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. 

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle 

indagini possono altresì chiedere una perizia che, se 

fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe 

determinare una sospensione superiore a sessanta 

giorni (…) 

 

 



CONFERIMENTO INCARICO AL C.T.U. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO 

 
 

VERBALE DI CONFERIMENTO INCARICO 

AL CONSULENTE TECNICO 

art. 359 c.p.p. 

 

 

Visti gli atti del procedimento penale n. …… mod. 21 nei confronti di …………, per 

i reati di cui agli artt. 44 e 93 D.P.R. n. 380/2001, accertati a ………….. in data ……… 

   

in data ………., alle ore ……., negli Uffici della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Benevento, I piano stanza 732, innanzi al Pubblico Ministero dott.ssa 

Donatella Palumbo, è comparso il consulente tecnico …………….., iscritto all’albo 

dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Benevento, il quale sulle generalità così 

risponde: …………………. con studio tecnico in ……………………….. 

 

Inoltre, a domanda 

 se sia dipendente di una P.A. così risponde: no; 

 se si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 222 c.p.p., così risponde: no; 

 se abbia in corso altri incarichi di consulenza tecnica con questo ufficio, così 

risponde: no. 

  

Il Pubblico Ministero, quindi, informa il Consulente Tecnico dell’oggetto dell’incarico 

e formula il seguente quesito: 

 

Dica il C.T., esaminati gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e dopo aver eseguito un 

sopralluogo sull’area interessata ed aver acquisito tutta la documentazione necessaria 

presso gli Uffici competenti, se il fabbricato sito in ………….. alla via ………., 

identificato in catasto al foglio ……, particella ……, sia stato costruito in conformità 

alla normativa urbanistica e al regime generale di tutela paesistica. Indichi il C.T. 

quant’altro utile ai fini di giustizia. 

 

Per il deposito della relazione scritta il consulente chiede un termine di giorni 60 dal 

……., data di inizio delle operazioni peritali. Il Pubblico Ministero concede il detto 

termine. Il consulente dispone che l’attività peritale avrà inizio alle ore 10:00 del giorno 

…… presso ………………………….. 

Il consulente tecnico chiede altresì, di essere autorizzato: 

 a procedere per gli accertamenti richiesti al di fuori della presenza 

dell’Ufficio; 

 a prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed ad estrarne 

copia; 

 ad acquisire, ovunque esso si trovi, ogni altro documento utile ai fini degli 

accertamenti richiesti; 

 ad avvalersi di mezzo proprio. 

 

Il Pubblico Ministero autorizza quanto richiesto ai capi precedenti. 

 

Il  presente verbale viene chiuso alle successive ore 14:00. 

 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Il consulente tecnico del P.M. 

 

 

 

 

                   Il Pubblico Ministero 

                                                                          Dott.ssa Donatella Palumbo  

 



COMPENSI 

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di 

BENEVENTO 

 

P.P. N. ………….. R.G.N.R. Mod. 21 

 

 

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO AL CONSULENTE TECNICO  

T.U. 30/05/02, nr.115 “Spese di Giustizia” – artt.49 e ss. 

 

 

Il Pubblico Ministero, Dott.ssa Donatella Palumbo,  

 

esaminati gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti di ……….; 

 

rilevato che è stata conferita C.T.U. in data …………, a ……………., nato a …………… il 

…………….., come da decreto di nomina nel quale è specificato il quesito, con termine …………… 

per il deposito della relazione;  

 

considerato che è stata depositata nei termini la relazione di consulenza tecnica; 

 

rilevato che il C.T. ha chiesto una liquidazione del compenso per un importo pari ad euro ………;    

 

considerato che, in assenza di specifici riferimenti normativi, la liquidazione deve essere effettuata in 

base alle vacazioni ai sensi degli artt. 4 L. 319/80 - 1 D.M. 30/5/2002, - in particolare un compenso 

per n. ….. vacazioni, per un importo pari ad ……; 

 

                                                               LIQUIDA 
 

a favore del C.T. … un compenso per un importo pari a ……… per n. … vacazioni ed euro ……..per 

spese, per un importo complessivo pari a …………...  

 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza (notifica al solo beneficiario).                       
 

Benevento, ……….. 

 

 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Donatella Palumbo 



REATI 

ART. 372 C.P. FALSA TESTIMONIANZA 

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità 

Giudiziaria o alla Corte Penale internazionale, afferma il 

falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte, ciò che 

sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la 

reclusione da due a sei anni.  

 

ART. 373 C.P. FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE 

1. 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. 

2. La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici 

uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte.  

 



ART. 377 C.P. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA 

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla 

persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti 

all’autorità giudiziaria o alla Corte Penale internazionale 

ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni 

dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla 

persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente 

tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati 

previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, 

soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia 

accettata, alla pene stabilite negli articoli medesimi, 

ridotte dalla metà ai due terzi. 

2. La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la 

promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. 

(…)  



Grazie per l’attenzione e… 

 

buon lavoro! 


