
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Potenza 
Direzione Distrettuale Antimafia

Prow. N 24^ 72021

Il Procuratore Distrettuale della Repubblica

Visto il provvedimento 12/2021 con il quale è stato approvato il vigente Progetto 

Organizzativo dell’Ufficio;

Considerato che al paragrafo 5 del predetto Progetto Organizzativo c previsto, 
quale obiettivo di questo Ufficio (in analogia a quanto già previsto per il 
conferimento degli incarichi a ditte esterne per Io svolgimento delle intercettazioni) 

la formazione di una serie di albi dei Consulenti suddivisi per materia, in modo da 
perseguire il duplice scopo di fornire un supporto che agevoli il lavoro dei 
Magistrati dell’Ufficio per individuare il Consulente più adatto al caso di specie e di 
garantire maggiore trasparenza e rotazione nell’affidamento degli incarichi;

Ritenuto, in via preliminare, di dover richiamare l’attenzione dei Magistrati in 

servizio presso questo Ufficio, a contempcrare, nelle nomine dei Consulenti, 
l’interesse ad un rapido ed efficace svolgimento delle indagini con la più generale 
esigenza del contenimento dei costi del procedimento penale (talora gli 
accertamenti tecnici possono essere svolti da reparti specializzati della polizia 

giudiziaria);

Ritenuto, inoltre, di dover fornire uno strumento che possa contemporaneamente 

perseguire l’esigenza di valorizzare l’autonomia del pubblico ministero nel 
compimento di una scelta di natura fiduciaria garantendo, al contempo, la verifica 
a monte dei requisiti di competenza tecnica in capo ai consulenti stessi;

Rilevato che il perseguimento delle predette esigenze consenta un migliore 
esercizio dei criteri di uniformità, puntualità e correttezza dell’esercizio dell’azione 
penale garantendo la necessaria trasparenza delle scelte fiduciarie operate dai 
Magistrati;

Rilevato quindi che occorre, alla luce di quanto sopra, procedere all’indicazione 
di criteri organizzativi atti ad assicurare la raccolta di informazioni utili ad 
agevolare l’individuazione di consulenti tecnici nelle diverse discipline e specialità 
nonché a regolare in modo uniforme i parametri da considerare ed i limiti da 

osservare nella nomina dei consulenti tecnici;
















