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OGGETTO: LOTTA ALL'ABUSIVISMO  

 

L'abusivismo, nell'esercizio dell'attività professionale del perito Assicurativo, dilaga ovunque, c’è: 

 

Abusivismo Giuridico: nelle aule giudiziarie, ed in particolare presso gli Uffici dei Giudici di Pace. 

Giudici di Pace che continuano impunemente a nominare quali CTU, personaggi e professionisti non iscritti 

al Ruolo Periti Assicurativi, come previsto dall'art. 156 D.L.vo n. 209 del 07/09/05 per la specifica materia e 

cioè per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei 

veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della RCA,. 
Tale comportamento, oltre ad indurre i CTU nominati a concretizzare il reato previsto dall'art.148 c.p. 
(esercizio abusivo della professione), come specificamente indicato dall'art. 305 comma 5 del D.L.vo n. 209 
del 07/09/05, probabilmente mette il Giudice nominante nella condizione di commettere il reato di "Appoggio 
esterno e/o complicità nell'esercizio abusivo di professione". 
 
Abusivismo dei service assicurativi società non meglio identificate che nella maggior parte dei casi non 
sono società e/o studi associati tra Periti Assicurativi” ma bensì società composte da ex dirigenti delle 
assicuratrici, che fanno effettuare perizia a non iscritti al Ruolo Periti Assicurativi e quindi non abilitati. 
 
Abusivismo di studi peritali organizzati: che fanno eseguire a giovanissimi, per un tozzo di pane in quanto 
non iscritti al Ruolo Periti Assicurativi e quindi non abilitati, in quanto operanti con la firma dello studio. 

 
Solo per amore di Giustizia è il caso di ricordare alcune norme  
l'art. 61 c.p.c.:testualmente recita: 
1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, 
da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [191 ss.]. 
2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati 
a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice [13 ss. att.] 
• Le disposizioni di attuazione del c.p.c. recitano: 
Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali. 
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi 
albi o elenchi. 
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L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere 
disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo 
che la legge disponga diversamente. ...omissis... 
E’ opportuno rammentare che il D.L.vo 7 settembre 2005, n.209 riconosce e prevede, ai seguenti artt. 
testualmente:  
Art. 156 (Attività peritale) 
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti 
dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del 
presente TITOLO non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 (Ruolo 
Periti Assicurativi). 
Art. 305 (Attività abusivamente esercitata) 
1. ...omissis... 
5. L'esercizio dell'attività di perito assicurativo in difetto d’iscrizione al ruolo previsto all'articolo 156 è punito a 
norma dell'articolo 348 del codice penale (3) 
È il caso di ricordare il dettato di tale norma, che testualmente recita: Art. 348.- Abusivo esercizio di una 
professione. “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o  con la multa da euro 103 a euro 516.” 
Appare evidente, quindi, che già il D.L.vo 7 settembre 2005, n.209 riconosce“l’attività professionale del perito 
Assicurativo” tra le professioni intellettuali. 

Appare evidente la chiarezza delle norme, ma nonostante gli inviti, gli esposti e qualche denuncia, purtroppo 

nulla cambia, motivo per cui chiediamo la collaborazione e la tutela della CONSAP, a tal fine ci appare 

opportuno un urgente incontro per concordare le comuni azioni a tutela dei dettati di legge.  

In attesa di un Vs urgente e cortese riscontro salutiamo. 
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