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Prot. n. 181/2020                                                                                               Roma, 10 febbraio 2020 

 

Circolare n. 13/2020 

 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: raccomandazioni per l’iscrizione agli albi dei consulenti Tecnici e Periti presso i 

Tribunali circondariali dei professionisti afferenti gli Ordini TSRM e PSTRP provinciali e 

interprovinciali. 

 

Gentili Presidenti, 

 

richiamando la circolare 107/2018 e la nota inviata ai Presidenti dei Tribunali circondariali prot. 1036 

del 26 marzo 2019), l’attività istruttoria dei Comitati istituiti presso i Tribunali circondariali, per 

l’iscrizione dei Consulenti e dei Periti nei rispettivi Albi, si avvale della collaborazione e della 

presenza, al loro interno, di rappresentanti dell’Ordine, convocati di volta in volta, secondo le 

esigenze del caso. 

 

Si raccomanda di attenersi, in particolare per la valutazione della speciale competenza, ai 

contenuti e requisiti previsti nell’Accordo che, questa Federazione ha sottoscritto con il Consiglio 

superiore della Magistratura e con il Consiglio nazionale forense (prot. CSM 13597/2019) “Accordo 

tra Consiglio superiore della Magistratura, Consiglio nazionale Forense e Federazione nazionale degli 

Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione 

degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, in attuazione dell’art. 14 del 

Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio” e nei protocolli locali, qualora 

stipulati. 

 

La scrivente Federazione, qualora necessario, è a disposizione per qualsiasi chiarimento o 

supporto ritenuto utile. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                                               Alessandro Beux 
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