
Istruzione ed elenco dei documenti occorrenti per l’iscrizione nell’albo dei 

Consulenti Tecnici e/o Periti Penali 

 Istanza di iscrizione:deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico con firma 

digitale utilizzando il modello pubblicato sul sito www.tribunale.napolinord.it con 

allegazione della documentazione ivi prevista da inviare all’indirizzo pec 

presidente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it;. 
1) Autocertificazione del titolo di studio posseduto, se laurea autocertificazione degli esami sostenuti 

e dei voti riportati o certificazione dell'Università. 
2) Ricevuta del pagamento di imposta di bollo effettuato tramite modello F23 compilato secondo il 

modello allegato alle presenti istruzioni  
3) Per gli Esperti Camerali (interpreti, periti grafici, esperti vari, etc.) occorre esibire autocertificazione 

di iscrizione alla Camera di Commercio con la qualifica rivestita o certificazione rilasciata dalla 
Camera di Commercio, mentre i Periti Assicurativi dovranno produrre autocertificazione di 
iscrizione al Ruolo Nazionale ISVAP /CONSAP; 

4) Autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per gli aspiranti che siano pubblici dipendenti. 
5) Ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa pari ad   Euro 168,00 effettuato 

presso gli sportelli delle banche, ovvero di Poste Italiane S.P.A oppure degli agenti della riscossione 
sul conto corrente n.8003 intestato all’Agenzia delle Entrate Tasse Concessioni Governative con 
causale: Iscrizione Albo CTU Tribunale Ordinario Napoli Nord. 

6) Fotocopia del documento di riconoscimento e della tessera di iscrizione all'Albo professionale di 

appartenenza o autocertificazione di iscrizione all'Albo professionale. L'Albo professionale deve 

essere quello della Provincia di Napoli, Provincia di Caserta o della Regione Campania o Nazionale 

se non esistono quelli della Provincia o della Regione; 

7) Curriculum vitae ben circostanziato da cui emerga la speciale competenza maturata nella 

professione. 

8) Eventuali certificati attestanti titoli di specializzazione (varie branche mediche, revisore contabile. 

corsi di formazione per le leggi 626 e 491/94, ecc.) devono essere presentati in 

AUTOCERTIFICAZIONE. 

Per la richiesta di iscrizione all’albo dei CTU e all’albo dei Periti vanno compilate due pratiche distinte (Vedi 

moduli), entrambe corredate di tutta la documentazione su indicata. Per l’iscrizione all'Albo dei CTU e Periti 

Penali saranno, altresì, necessari per la categoria dei medici, titolo di specializzazione nell’area sanitaria. 

Per i Dottori Commercialisti, interessati ad iscriversi nell’Albo dei Periti Penali  è necessario essere in 

possesso del titolo di Revisore contabile ed essere o/ essere stato Sindaco di Società. 

Si ricorda che  il Ctu e/o Perito-iscritto-  deve, attraverso il portale del Ministero della Giustizia dedicato ai 

servizi telematici, raggiungibile all’indirizzo https://pst.giustizia.it, effettuare gratuitamente, per il tramite 

dell’Ordine e/o Collegio di appartenenza o in completa autonomia,  la registrazione del proprio indirizzo 

PEC all’interno del RegGindE per l’abilitazione alla ricezione delle notifiche telematiche effettuate dalla 

Cancelleria di questo Tribunale ed al deposito telematico. Per la registrazione sarà sufficiente seguire la 

procedura per l’iscrizione personale. Elementi indispensabili per la registrazione sono il possesso di una 

smart-card o chiavetta USB contenente un certificato di autenticazione, disporre di un indirizzo di posta PEC 

attivo, copia di un verbale di conferimento incarico del Tribunale, anche non recente, scannerizzato in 

formato .pdf e firmato digitalmente da chi effettua la registrazione 

http://www.tribunale.napolinord.it/

