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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio ALBI CTU e PERITI  

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, Milano Via S. Barnaba 35 – Piano 6 - Stanza 21,  

Pec: prot.tribunale.milano@giustiziacert.it 

 

Agli iscritti all’Albo CTU e all’Albo Periti- Loro indirizzo Pec. 

 

OGGETTO: REVISIONE generale periodica ALBO CTU (Sezione civile) e ALBO PERITI 

(Sezione penale), art. 18 disp att. C.p.c, art. 68 disp. Att.c.p.p., art. 9 Protocollo CSM- CNF- 

FNMCeO 2018. 

 

Egregio iscritto,  

in vista della revisione periodica dell’Albo CTU- Sezione civile ed Albo Periti- Sezione penale la 

invitiamo- solo se è interessato alla conferma- a comunicare la volontà di mantenere 

l’iscrizione all’Albo, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. 

 

L’eventuale domanda di conferma dovrà essere inviata via Pec in allegato, utilizzando l’apposito 

modulo, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

1- prot.tribunale.milano@giustiziacert.it con l’oggetto “Revisione albo- domanda conferma”; 

2- ordine@pec.odcec.mi.it col medesimo oggetto; 

Il modulo, da sottoscrivere e trasmettere in allegato PDF sottoscritto scannerizzato, è quello 

allegato alla presente comunicazione ed è anche pubblicato sul sito del Tribunale Milano Albo 

consulenti (CTU) e sul sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Milano. 

 

N.B. Nel modulo occorre compilare il campo relativo al numero e all’anno dell’iscrizione, 

specificando se l’iscrizione riguardi l’Albo CTU- Sezione Civile o l’Albo Periti- Sezione 

penale ovvero entrambi gli Albi; nel caso d’iscrizione ad entrambi gli Albi, occorre 

compilare il campo per specificare se la conferma venga richiesta per l’iscrizione ad 

entrambi gli Albi o solo ad uno. 
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Ai fini del permanere dell’iscrizione verranno valutati dal Comitato per l’Albo i requisiti della 

speciale competenza ed onorabilità (art. 15 disp. att. c.p.c; art. 69 disp. att. c.p.p.).  

 

Per dimostrare il permanere del requisito oggettivo della “speciale competenza tecnica” 

l’interessato dovrà trasmettere via Pec ai predetti due indirizzi, in allegato insieme alla domanda di 

conferma, il curriculum vitae aggiornato in formato europeo completo dei dati personali (indirizzo di 

residenza, recapito telefonico, indirizzo email personale) e in copia ad uso pubblicazione priva dei 

dati personali (solo recapiti email e telefonici ad uso pubblico), in ottemperanza alla direttiva 

65464\2018 del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero 

della Giustizia. 

 

N.B. Nel compilare la domanda di conferma l’interessato dovrà indicare i corsi rilevanti ai 

fini dell’aggiornamento professionale e gli eventuali incarichi come CTU o Perito o come 

CTP, specificando il numero di ruolo della causa o del procedimento. 

 

Il presupposto dell’onorabilità (“condotta morale specchiata”) s’intende come condotta seria, 

onesta e proba, ovvero come assoluta trasparenza nella condotta morale, pubblica e privata; in 

questo presupposto è inclusa l’insussistenza di precedenti penali e di procedimenti penali aventi 

esito diverso dal proscioglimento o dall’assoluzione; il requisito soggettivo viene valutato dal 

Comitato sulla base del certificato del casellario giudiziale e delle informazioni acquisite 

dall’Autorità di Polizia tramite la Cancelleria V.G. del Tribunale (art. 17 disp. att. C.p.c.). 

 

Verranno valutate dal Comitato dell’Albo CTU e Periti le annotazioni eventualmente presenti nel 

fascicolo personale dell’interessato presso il Tribunale, relative a sanzioni disciplinari ed 

inadempienze nello svolgimento d’incarichi di CTU ed altresì analoghe segnalazioni pervenute al 

Comitato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano. Quest’ultimo riferirà al Comitato anche 

informazioni relative alla corrispondenza tra le circostanze dichiarate dall’interessato nella domanda 

di conferma e quelle possedute presso le anagrafiche dell’Ordine di Milano o dell’Ordine di 

appartenenza. 
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SI RICORDA: nel compilare la domanda l’interessato dev’essere consapevole delle sanzioni penali 

sancite dall’art. 76 del d.p.r. n.445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci indicate nella domanda stessa. 

 

AVVISO 

La mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione del 

Comitato circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà 

dell’interessato di non permanere all’interno dell’Albo e, quindi, la volontà di essere 

cancellato dall’Albo CTU e Albo Periti.  

 

Per eventuali ulteriori chiarimenti può essere consultato il sito del Tribunale di Milano Albo 

consulenti (CTU) oppure il sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Milano, accessibili da internet. 

 

 

Presidente delegata  

Dr.ssa Margherita Monte 

  


