
 

CORSO REDAZIONE PERIZIE FORENSI 
Armi, Balistica ed Esplosivi 

2021 online 
 

Il corso è destinato a coloro che si occupano di perizie e consulenze forensi, ai periti balistici che 
vogliono migliorare la propria preparazione professionale confrontandosi con esperti del settore, a 
coloro che vogliono intraprendere l’attività di perito balistico ed iscriversi all’apposito albo. 
Si sviluppa in tre parti: 

1. teoria generale su presupposti giuridici, prassi, elementi di base dell’attività peritale e di 
consulenza; 

2. teoria specifica di approfondimento partendo dallo studio degli atti, alla scelta di una 
strategia tecnica, all’impostazione da dare alla perizia. Si passa poi a veri case histories per 
capire le peculiarità di ogni perizia: balistica, esplosivisitica, su armi moderne, su armi ex 
ordinanza ed infine la perizia medico-legale; 

3. pratica nella quale l’allievo, partendo da atti giudiziari corrispondenti il più possibile ad atti 
reali procederà, in vari step, alla redazione delle varie parti di una perizia balistica, sotto la 
periodica supervisione tecnica e giuridica dei docenti, fino al suo completamento. 

Il corso si configura come conclusione ideale della formazione CONARMI in merito alla balistica. 
È condizione indispensabile, per la proficua partecipazione al corso, possedere solide basi 
concernenti la balistica. Saranno considerati requisiti preferenziali aver frequentando i corsi del 
CONARMI di Balistica 1, Balistica 2 e Licenza Armi ed Esplodenti, integrati da ulteriori studi e 
conoscenze proprie. 
 

INFO: 030 831752 (lunedì – venerdì dalle 8 alle 17) info@conarmi.org  
SEDE ed ORARIO LEZIONI: online su Zoom, vedasi calendario. 
MATERIALE:  presentazioni in PowerPoint / atti giuridici / numerosi compiti assegnati 
PARTECIPANTI: minimo 10, massimo 15. Il corso è aperto a coloro che hanno già 
partecipato ai corsi CONARMI dedicati alla balistica. 
ISCRIZIONI: inviate tramite mail entro venerdì 5 febbraio 2021. 
DOCENTI: Dott. Michele Frisia, Dott. Stefano Buzzi, Dott. Danilo Coppe, Avv. Adele Morelli, 
Armaiolo Jacopo Pellini, Dott. Ruggero Pettinelli. 
 

COSTO: € 650 + iva (€ 793 iva compresa). Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni 
dall’accettazione dell’iscrizione con bonifico bancario su: 
UBI BANCO BRESCIA - Ag. Gardone V.T. - c/c Consorzio Armaioli Italiani 
IBAN IT 21 B 03111 54540 0000 0000 3987 - Causale: Corso Redazione Perizie Forensi 2021. 
 

PROGRAMMA 
A. TEORIA GENERALE 
Normativa: Fondamenti normativi per la redazione di una perizia; L’attività del perito balistico; I reati a cui va 
incontro; Differenza tra perito e consulente; Quando la nomina del Perito; Quando il conferimento dell’incarico al 
Consulente Tecnico; Poteri ed obblighi nei vari procedimenti e ruoli; L’obiettivo della relazione; Come svolgere le 
consulenze tecniche. 
Redazione di Perizie e Consulenze: Gestione di documenti, rilievi, reperti e accertamenti; Lavorare per le parti 
private, il PM, il Giudice; Lavorare nelle diverse fasi del processo: poteri e doveri; Le parti che compongono la 
perizia, in generale; L’esposizione in aula; Il proprio curriculum; I rischi del perito e del consulente; Deontologia; 
Come ottenere l’iscrizione all’albo: procedura, utilità e consigli. 
B. TEORIA SPECIFICA – CASE HISTORIES 
Lo studio del fascicolo; Considerazioni investigative su accusa e difesa; L’individuazione di un obiettivo; 
L’individuazione di una strategia; Le parti che compongono la perizia, nel dettaglio; Accertamenti ed esperimenti; La 
scaletta; Esempi di casi balistici; Impostazione dell’esercitazione. 
Cinque case histories: perizia balistica, perizia esplosivistica, perizia su arma moderna ed autocostruita, 
perizia su arma ex ordinanza e stima di valore, perizia medico legale per lesioni da arma da fuoco. 
C. ESERCITAZIONE PRATICA 
È dedicata alla redazione di una perizia basandosi su informazioni, atti ed elementi forniti dal docente. 
Gli incontri saranno intervallati di 15 giorni uno dall’altro: prima di ogni incontro verrà assegnato al corsista il compito 
di redigere una porzione di perizia; l’elaborato, che dovrà essere inviato al docente entro una precisa scadenza, 
sarà corretto e restituito al corsista. Il discente potrà comprende le proprie criticità, le parti funzionali allo scopo e 
quelle invece controproducenti. Nel successivo incontro online verranno discusse le modalità ottimali di redazione 
della parte assegnata, e verrà introdotta la parte seguente. 
Al termine degli incontri, di complessità crescente, il corsista avrà completato una lunga perizia balistica 
focalizzando l’attenzione sia sulla redazione tecnica che giuridica del documento. 
 


