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PREMESSA

Memore delle mie personali difficoltà (quante volte ho chiesto consiglio ai colle-
ghi più anziani… quante volte sono rimasto impazientemente in attesa del decreto 
di liquidazione non sapendo cosa dovevo aspettarmi…) con cui mi sono scontrato 
quando ho dovuto, per la prima volta, redigere una proposta di parcella da sottoporre 
alla liquidazione del giudice per le prestazioni professionali svolte per ordine dell’au-
torità giudiziaria, nonché dei dubbi di miei colleghi CTU (anch’essi agli inizi di questa 
carriera) che mi hanno, a loro volta, chiesto copia delle mie parcelle, ho voluto redige-
re questo testo che non vuole essere un “manuale” nel senso letterale del termine, 
quanto, piuttosto, una sorta di guida teorico-pratica che assista operativamente il 
consulente tecnico d’ufficio nel suo non certo facile compito per la corretta stesura 
di una nota provvisoria di parcella, tenendo anche conto degli orientamenti della giu-
risprudenza più recente in merito alla liquidazione dei compensi.

Il presente testo vuole quindi cercare di fornire un supporto ai colleghi CTU per 
redigere l’istanza di liquidazione e la relativa nota provvisoria di parcella in manie-
ra equilibrata e soprattutto conforme alla normativa di riferimento. I formulari e gli 
esempi acclusi al presente testo intendono proprio essere un ausilio in tal senso.

La corretta determinazione della parcella del CTU è un’operazione che risulta oggi 
essere oltremodo complessa e delicata a causa sia delle diverse carenze che presenta 
l’attuale impalcato normativo, sia delle molte prestazioni richieste dai giudici, non tutte 
elencate nelle tabelle, sia della totale ed assoluta discrezionalità degli stessi giudici, sia 
dell’estrema farraginosità legislativa, fonte di errori e dubbi interpretativi.

Benché l’introduzione del nuovo processo civile telematico abbia contribuito a 
snellire e velocizzare l’apparato burocratico riguardante la maggior parte delle opera-
zioni di cancelleria, nulla è stato fatto sull’aggiornamento degli attuali criteri di deter-
minazione della parcella del CTU, considerati vecchi e inadeguati dalla totalità degli 
addetti ai lavori.

Ad oggi, il compenso spettante all’ausiliario tecnico del giudice nasce dalla com-
binazione di una serie di fattori incerti, come la difficile individuazione della voce di 
riferimento in tabella, soprattutto se la prestazione principale è accompagnata da 
operazioni accessorie o strumentali e la totale ed assoluta discrezionalità del giudice 
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stesso. A questo vanno aggiunti i problemi relativi all’obsolescenza dell’attuale tarif-
fa oraria, inappropriata al ruolo e alle responsabilità che riveste il consulente tecnico, 
così come quelli legati ai pagamenti, i cui tempi sono ormai sempre più spesso 
estremamente dilatati, e la cui corresponsione, soprattutto da parte dei privati, è 
sempre più difficile da ottenere. Nel riquadro a seguire una possibile soluzione che 
metterebbe per sempre fine all’annoso problema.

Il codice di procedura civile all’art. 98 prevedeva che il giudice, su istanza del convenuto, disponesse 
il versamento di una cauzione da parte dell’attore (non ammesso al gratuito patrocinio), per il rim-
borso delle spese che avrebbe dovuto sostenere il convenuto.
È ragionevole pensare che il giudice avrebbe potuto tenere conto anche dei costi di una CTU even-
tualmente ammessa. 
Questa norma ha però avuto vita breve. 
Con pronuncia n. 67/1960, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per-
ché in contrasto con i principi degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Occorrerebbe ripensare oggi, dopo quasi 60 anni da quella decisione, alla possibilità di reintrodurre una 
norma, costituzionalmente orientata, che scoraggi azioni pretestuose, che aggravano il carico dell’ap-
parato giudiziario ed espongono spesso le parti convenute a sostenere non soltanto il costo del proprio 
avvocato, ma anche quello del CTU, in forza del principio della solidarietà.
Nei paesi anglosassoni, il mancato pagamento delle spese di giustizia configura il reato di oltraggio 
indiretto alla Corte («Contempt of the Court» − Disprezzo della Corte).
A tale riguardo potrebbe essere prevista dal nostro c.p.c. l’imposizione, da parte del magistrato, di 
una cauzione, in denaro o sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa - o, su proposta della 
parte onerata, di altra forma di garanzia reale su beni mobili o immobili - per assicurare il pagamento 
delle spese processuali (per quanto ci interessa, dei compensi del CTU).
Le spese sostenute per la CTU, indipendentemente dall’esito del giudizio, dovrebbero poi poter esse-
re dedotte dai redditi o dalle imposte, secondo lo schema del credito di imposta stabilito dal D.Lgs. 
n. 28/2010 con riferimento alle indennità corrisposte agli organismi di mediazione.
La cauzione fornita verrebbe poi svincolata dal giudice dietro prova del pagamento delle spese e 
compensi liquidati dal giudice stesso.
Il sistema andrebbe comunque armonizzato con l’introduzione di una nuova fattispecie di reato con-
tro l’amministrazione della giustizia.
Il titolo potrebbe essere “mancata esecuzione dolosa del provvedimento di liquidazione dei com-
pensi e delle spese degli ausiliari” e il reato potrebbe essere rubricato ad esempio quale art. 388 
quater c.p., dopo l’art. 388 ter («mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie»).

Il testo è aggiornato al D.P.R. 30/5/2002 n. 115 – Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) entrato in vigore dal 
1/7/2002, ed alle tabelle riportate nel D.M. Giustizia 30/5/2002 – Adeguamento dei 
compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opera-
zioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, che 
hanno unificato e coordinato i compensi spettanti ai periti e ai consulenti tecnici, in 
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precedenza regolamentati dalla L. 8/7/1980 n. 319 – Compensi spettanti ai periti, ai 
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'au-
torità giudiziaria.

Non è affatto superfluo far rilevare come dette tabelle siano del 2002 e non sono 
mai state adeguate, nonostante la legge prescriva che debbano essere aggiornate 
all’aumento del costo della vita, adeguandone gli importi con cadenza triennale (dal 
2002 al 2019 sono passati ben 17 anni e sono andati persi quasi 6 aggiornamenti – 
circa il 147%… a nessuno importa dei CTU, razza dimenticata in via d’estinzione, 
come i dinosauri). L’art. 54 del testo unico, infatti, prevede che: «La misura degli 
onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, 
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero 
della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».

In materia d’estimo, ex art. 13 tabelle D.M. Giustizia 30/5/2002, nelle esecuzioni 
immobiliari e vendite giudiziarie in genere, sono stati introdotti nuovi criteri di calcolo 
a seguito di modifica dell’art. 161, comma 3, delle disposizioni d’attuazione del codi-
ce di procedura civile che dispone:

Disp. att. c.p.c. art. 161: Giuramento dell’esperto e dello stimatore.

Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale 
giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita 
non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del 
compenso calcolato sulla base del valore di stima (1).

Su questa sciagurata norma, gravemente penalizzante per i CTU che, oltre a con-
sentire solo il pagamento del 50% in acconto, vincola il rimanente saldo a data 
indefinita, con calcolo degli onorari non già più sul prezzo di stima bensì su quello 
di vendita, con non certo impossibile restituzione di parte dell’acconto percepito, è 
da segnalare la netta presa di posizione del Tribunale di Vicenza, che l’ha considera-
ta anticostituzionale presentando motivata e circonstanziata eccezione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 161, c. 3, delle disposizioni d’attuazione del c.p.c., ecce-
zione che è stata però purtroppo respinta dalla Corte Costituzionale con sentenza 
n. 90/2019 del 07/3/2019, depositata il 17/4/2019 (per la pronuncia ci son voluti solo 
poco più di 3 anni… in confronto agli aggiornamenti tariffari mai calcolati da 17 anni 
è roba da nulla).

Rimane invece tuttora aperto un altro ricorso del Tribunale di Napoli per manifesta 
incostituzionalità, ordinanza n. 73 del 11/07/2018.

Premesso quanto sopra circa l’attuale, oltremodo deludente, quadro normativo di 
riferimento in materia di compensi ai consulenti tecnici e periti, non è certo superfluo 
far qui rilevare ancora come, dal suo esame appaiono del tutto evidenti le carenze 
e l’inadeguatezza delle norme che regolano i compensi del consulente tecnico d’uf-

1. Comma aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. a-ter), D.L. 27/6/15, n. 83, convertito, con modif. dalla L. 06/8/15, 
n. 132.
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ficio che, seppur migliorate con le modifiche introdotte dal predetto D.M. Giustizia 
30/5/2002, non sono però state oggetto di quei radicali e definitivi cambiamenti che 
tutti gli addetti ai lavori si auspicavano.

Resta pertanto in vigore l’attuale normativa, molto penalizzante per i CTU, sia per i 
limiti massimi di liquidazione, sia per sia per l’assoluta nebulosità normativa, sia per 
la totale discrezionalità dei giudici, sia per la disparità di trattamento tra il consulente 
tecnico d’ufficio ed il consulente tecnico di parte, che, allo stato attuale, è libero di 
concordare col committente l’importo della sua prestazione (anzi, è tenuto per legge 
a farlo (art. 9, comma 3, D.L. 1/2012), sottoscrivendo un disciplinare d’incarico ad 
hoc… nell’allegata modulistica c’è un modello da utilizzare) mentre prima, nei giudizi 
civile e penali, era compensato in base alle vigenti tariffe professionali.

Il testo si articola in sei sezioni di cui:

• la prima: 

a) contiene il quadro normativo di riferimento; 

b) analizza i compensi del consulente tecnico;

c) prende in considerazione la liquidazione della parcella;

d) tratta la modifica dell’art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., con tutti relativi pro-
blemi che ha creato;

• la seconda: esamina le modalità di calcolo delle parcelle del CTU;

• la terza: comprende la normativa, la prassi ministeriale, le circolari, le massime di 
giurisprudenza e gli orientamenti tariffari di alcuni Tribunali Italiani;

• la quarta: comprende la modulistica di supporto;

• la quinta: descrive brevemente il software per il calcolo degli onorari variabili a 
vacazione e a percentuale e per l’elencazione delle spese;

• la sesta: contiene la bibliografia di riferimento.

Nella prassi quotidiana è, a mio parere, comunque fondamentale riuscire a capire 
l’orientamento dei singoli giudici, perché esistono sì le leggi, le sentenze, le circolari, 
la giurisprudenza, ma alla fine son sempre loro che fanno il bello e il cattivo tempo 
(ho visto cose che voi colleghi CTU non potete nemmeno lontanamente immagina-
re) − sarebbe auspicabile una revisione totale della materia, con norme chiare che 
tutti i giudici di tutti i Tribunali d’Italia devono applicare, ma questa purtroppo ad oggi 
è una vera e propria utopia (basta guardare gli orientamenti di alcuni Tribunali Italiani 
qui allegati… ce ne fosse uno uguale ad un altro).

Concludo questa mia premessa dichiarandomi sin d’ora grato a tutti quanti vorran-
no cortesemente segnalarmi ulteriori loro esigenze non soddisfatte da quest’opera, 
oltre ai non certo impossibili errori che riscontreranno, in modo da sviluppare le 
eventuali prossime edizioni facendo tesoro di ogni consiglio ricevuto.
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PRIMA PARTE 
ANALISI DEI COMPENSI 
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 capitolo 1

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1. La normativa di riferimento precedente

La legge iniziale che disciplinava i compensi spettanti ai consulenti tecnici nominati 
dal giudice nei procedimenti civili e penali era la L. 1/12/1956 n. 1426 – Compensi 
spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite 
a richiesta dell’autorità giudiziaria, che calcolava detti compensi proporzionandoli al 
tempo impiegato, cioè a vacazioni (rimasta in vigore fino al 1980… per ben 24 anni).

Tale Legge, che prevedeva dei compensi del tutto irrisori, è stata poi espressamente 
abrogata con decreto del Tribunale di Milano del 27/6/1980 (nel silenzio della Legge, 
venne addirittura ritenuto d’applicare le tariffe professionali) ed è stata sostituita dalla 
L. 8/7/1980 n. 319 – Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e tra-
duttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria che, pur colmando 
il vuoto legislativo che si era venuto a creare, risentiva però ancora fortemente anch’es-
sa dell’inadeguatezza dei compensi derivante dalla precedente normativa abrogata.

A tale Legge seguirono quindi i relativi decreti d’attuazione → D.P.R. 14/11/1983 
n. 820 − Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli 
variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione 
dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale e il D.P.R. 27/7/1988 n. 352 – Adegua-
mento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le 
operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.

La nuova L. 319/1980, seguendo anche le indicazioni della Corte Costituzionale – Sen-
tenza n. 70/88 – ordinanze nn. 79/69 + 80/102, aveva stabilito gli onorari fissi e variabili 
in base a delle tabelle redatte con esplicito richiamo a quelle professionali (art. 2) (1).

1. Anche se la L. 319/1980 all’art. 2 prevedeva effettivamente il riferimento alle tariffe professionali, equiparando, 
di fatto, il consulente tecnico d’ufficio al consulente tecnico di parte, tale previsione fu poi del tutto disattesa 
dalle tabelle approvate dallo stesso Ministero di Grazia e Giustizia, vanificando la tanto auspicata riforma. 
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Gli onorari a percentuale per la consulenza tecnica in materia civile si determinava-
no in base al valore della controversia, desumibile dalle norme procedurali in tema di 
competenza, mentre, nel settore penale, ove fosse mancato un omologo riferimen-
to, ci si riferiva al valore economico del bene o dell’utilità oggetto della consulenza 
tecnica – Circolare Ministero Grazia e Giustizia, 14/11/1984, n. 1231 – 14/4.

Nel caso non fosse stato possibile applicare tali criteri, si faceva ricorso, in via 
meramente alternativa, al criterio sussidiario dell’onorario a vacazione, senza possi-
bilità di cumulo con gli onorari fissi o variabili.

Per ovviare al problema della svalutazione monetaria, venne anche introdotto un 
meccanismo automatico d’adeguamento triennale delle tabelle, allo scopo di garan-
tire ai consulenti tecnici d’ufficio una retribuzione adeguata alle prestazioni profes-
sionali svolte (art. 10) (2).

1.2. La normativa di riferimento attuale

Il D.P.R. 30/5/2002 n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di spese di giustizia − Testo A − è la normativa ultima di riferimento che, 
unitamente al regolamento d’attuazione di cui al D.M. di Grazia e Giustizia 30/5/2002 – 
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori 
per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e 
penale, ha innovato tutto il sistema normativo precedente, unificando e coordinando 
le norme sulle voci di spesa nei procedimenti giudiziari.

La parte del testo unico D.P.R. n. 115/2002 dedicata alla disciplina del CTU è il titolo 
VII rubricato «Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, 
contabile e tributario» e più precisamente gli articoli dal 49 al 72.

L’art. 2 del D.P.R. sopracitato prevede che «… le norme del presente testo unico 
si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario,…» così 
raccogliendo in un’unica fonte tutta la regolamentazione delle spese di giustizia.

Con tali norme è stato, purtroppo, ancora una volta ribadito il principio, più volte 
oggetto di pronunce della suprema corte, secondo il quale la natura pubblicistica 
dell’incarico conferito al CTU esclude il rinvio alle tariffe professionali che, peraltro, 
sono state successivamente abrogate nel 2012… art. 9, comma 1, D.L. 1/2012 (3).

L’art. 54 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, per sopperire al problema della svalutazione, 
prevede, ancora una volta e come già, a suo tempo, l’art. 10 della L. 319/1980, l’ade-
guamento triennale delle tabelle, di cui al relativo regolamento d’attuazione, in base 

2. Ciononostante, dal D.P.R. 27/7/1988 n. 352 che stabiliva per la prima volta, la misura degli onorari fissi e varia-
bili, si è dovuti, purtroppo, arrivare al D.M. di Grazia e Giustizia 30/5/2002, dopo ben 14 anni, per ottenere 
il primo adeguamento delle tariffe dei consulenti tecnici d’ufficio… i CTU sono una classe dimenticata dalle 
istituzioni.

3. Permangono pertanto, a tutt’oggi, le sperequazioni e disparità di trattamento tra i CTU ed i CTP, in quanto i 
primi sono vincolati a tariffe irrisorie, mentre i secondi possono liberamente concordare con il committente il 
loro compenso.
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agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati verifica-
tesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del ministero della giustizia, di 
concerto con il ministero dell’economia e delle finanze (4).

È rimasto altresì in vigore l’art. 4 della L. 8/7/1980 n. 319 – Normativa espressa-
mente abrogata dagli artt. 298 – 299 del testo unico, con esclusione, appunto, di tale 
art. 4, concernente gli “onorari commisurati al tempo”.

In materia d’estimo ex art. 13 tabelle D.M. giustizia 30/5/2002, nelle esecuzioni 
immobiliari e vendite giudiziarie in genere, sono stati introdotti nuovi criteri di calcolo 
a seguito di modifica dell’art. 161, comma 3, delle disposizioni d’attuazione del codi-
ce di procedura civile che dispone:

Disp. att. c.p.c. art. 161: Giuramento dell’esperto e dello stimatore.

L’esperto nominato dal giudice a norma dell’articolo 568 ultimo comma del Codice presta giura-
mento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L’ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell’opera di uno stima-
tore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e 
fedelmente procedere alla stima.

Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è 
calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere 
liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base 
del valore di stima (5).

La predetta norma è stata oggetto di discussione parlamentare, tanto che risulta-
no dai lavori parlamentari alcune proposte di emendamenti respinte; uno di questi 
proponeva un criterio di calcolo basato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, 
nel caso in cui questo si fosse discostato di oltre il 35% dal valore di stima e sem-
pre che la vendita avesse avuto luogo entro e non oltre 12 mesi dal deposito della 
perizia; negli altri casi il compenso sarebbe stato calcolato e liquidato sulla base 
del valore di stima.

Grazie a questo a dir poco scellerato ed infausto decreto (pro-banche) del gover-
no Renzi (resterà per sempre nei miei peggiori ricordi) i CTU si sono ritrovati, da 
un giorno con l’altro, con i loro compensi dimidiati. Su questa sciagurata norma è 
da segnalare la decisa presa di posizione del Tribunale di Vicenza, che l’ha ritenuta 
anticostituzionale, depositando eccezione per presunta incostituzionalità, che pur-
troppo è stata però recentemente respinta con sentenza della Corte Costituzionale 

4. Si fa rilevare come, dal D.M. di Grazia e Giustizia 30/5/2002 alla data di stesura del presente testo, non è 
intercorso alcun adeguamento tabellare e son quasi trascorsi ben 18 anni… precedente record battuto.

5. Comma aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. a–ter), D.L. 27/6/2015, n. 83, convertito, con modif. dalla 
L. 6/8/2015, n. 132.
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n. 90/2019 del 7/3/2019, depositata il 17/4/2019, circa il giudizio di legittimità costitu-
zionale dell’art. 161, c. 3, delle disposizioni d’attuazione del c.p.c.

Il D.L. 83/2015 convertito in L.132/2015 colpisce nuovamente i professionisti 
e, ancor più gravemente, lede la loro dignità professionale. È previsto infatti che 
almeno la metà del compenso, già di per sé irrisorio considerando il lavoro comples-
so e delicato e le responsabilità assunte dal professionista incaricato, venga legato 
ad una vendita che potrebbe anche non concretizzarsi mai, vista la ben nota crisi 
del mercato immobiliare e, in ogni caso, per le caratteristiche proprie dei beni. È 
noto inoltre che i valori di vendita all’asta degli immobili sono nettamente al di sotto 
rispetto ai prezzi di mercato.

Stralcio dall’eccezione per anticostituzionalità del Tribunale di Vicenza

In un articolo comparso su Casa24 Plus del 1/3/2012 si evidenziava come gli immobili fossero mediamente 
aggiudicati alla seconda asta, con un ribasso medio del 39% rispetto a quello di stima; tali dati statistici 
sono peggiorati negli ultimi anni.

Alla circostanza per cui l’ausiliario del giudice attualmente lavora a prezzi orari irri-
sori (circa 4 euro lordi/ora... si consideri altresì la mancata rivalutazione dal 2002 dei 
compensi degli ausiliari di cui alla tabella del D.M. giustizia del 30/5/2002 in ottempe-
ranza dell’art. 54 del D.M. 30 maggio 2002, ad oggi (2019) si è perso circa il 147%), si 
aggiunge l’incertezza della consistenza del suo compenso definitivo, sempre se que-
sto gli verrà corrisposto interamente, o per assurdo, e questo è ancor più eclatante, si 
potrà forse trovare nella condizione di dover restituire parte dell’onorario già incassato.

Il professionista si trasforma quindi in un mero esecutore dell’incarico, sen-
za diritto alcuno e senza alcuna certezza, in pieno contrasto con l’art. 36 della 
Costituzione per cui: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
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SECONDA PARTE 
ESEMPI DI CALCOLO COMPENSI  

VARIABILI, A PERCENTUALE 
E A VACAZIONE 
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 capitolo 5

ESEMPI DI CALCOLO COMPENSI VARIABILI, 
A PERCENTUALE E A VACAZIONE 

5.1. Considerazioni generali

Nell’Istanza di liquidazione devono essere indicati:

• il giudice istruttore della pratica;

• il numero di RG (Registro Generale) della procedura esecutiva (RGE) o della causa 
(RGC);

• il nome delle parti e dei loro rispettivi legali;

• le generalità del CTU, recapiti telefonici ed indirizzi email e PEC;

• la data di notifica via PEC dell’incarico;

• il termine assegnato dal Giudice per il deposito;

• una sintesi delle operazioni svolte;

• le motivazioni per applicazioni di maggiorazioni o riduzioni.

L’iter per la determinazione del compenso è il seguente:

• esame del quesito sottoposto dal magistrato al CTU, per verificare se si può rite-
nere riferito ad un unico incarico o piuttosto ad una pluralità di incarichi;

• individuazione nella tabella allegata al D.M. 30/5/2002 degli articoli da applicare;

• determinazione dell’onorario relativo ad ogni prestazione eseguita, ossia per ogni 
articolo della tabella allegata al D.M. 30/5/2002;

• verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 51, comma 2, 
del D.P.R. 115/2002 (eventuale aumento fino al 20% – urgenza);

• verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 52, comma  1, 
del D.P.R. 115/2002 (eventuale aumento fino al doppio – prestazioni di eccezio-
nale importanza, complessità e difficoltà e/o supero del limite massimo di euro 
516.456,90);

• verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 52, comma  2, 
del D.P.R. 115/2002 (per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo suc-
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cessivo alla scadenza, e gli altri onorari sono ridotti di un terzo – prestazioni fuori 
termine);

• elencazione delle spese sostenute;

• precisazione che l’importo richiesto è al netto dell’IVA e del contributo della Cassa 
previdenziale (ove previsti… se in regime forfetario: escluso da IVA e ritenuta 
d’acconto).

Per quanto riguarda gli onorari variabili:

la variazione è compresa tra un minimo ed un massimo, previsti dalle tabelle allega-
te al D.M. 30/5/2002, con riferimento:

• a due valori monetari;

• ovvero, a due percentuali del valore di stima effettuato.

Spetta al giudice, sulla base della difficoltà, completezza e pregio dell’attività svol-
ta dal CTU, così come sancito dall’art. 51 comma 1 D.P.R. 115/2002, optare per la 
concreta indicazione del compenso.

Variabilità “a percentuale”:

Quando la variabilità è “a percentuale” occorre prestare particolare attenzione alle 
modalità applicative di questo criterio.

La determinazione degli onorari variabili a percentuale prevede infatti aliquote dif-
ferenziate per scaglioni di valore.

Tuttavia, non vanno applicate le aliquote corrispondenti al valore massimo della contro-
versia: occorre procedere alla “scomposizione” del valore oggetto dell’accertamento:

• la percentuale del primo scaglione va quindi applicata al primo importo risultante 
dalla scomposizione fino al raggiungimento del valore limite del primo scaglione;

• sulla parte eccedente l’importo del primo scaglione, si applicherà la percentuale 
del secondo scaglione fino al raggiungimento del valore limite del secondo sca-
glione;

• sulla parte eccedente l’importo del secondo scaglione, si applicherà poi la percen-
tuale del terzo scaglione e si procede così sino all’ultimo importo risultante dalla 
scomposizione;

• l’importo massimo non può essere superato anche se il valore oggetto dell’accer-
tamento è superiore.

5.1.1. Ausili per il calcolo parcelle

Di seguito si allegano alcune schede esplicative ed alcuni esempi di calcolo, utili per 
la compilazione della nota provvisoria di parcella da allegare all’istanza di liquidazione.

In ogni caso il software free allegato al testo consente di calcolare gli onorari a per-
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centuale ex artt. 2 + 3 + 4 + 6 comma 1 e comma 3 + 8 comma 1 e comma 3 + 11+ 
13 + 14 + 17, nonché artt. 5 – 7 – 9 – 10 – 12, e a vacazioni ex art. 1 – D.M. 30/5/2002, 
oltre che di riportare l’elenco delle spese sostenute, semplificando di molto il calcolo 
piuttosto laborioso che si deve eseguire. Pensando possa essere d’utilità ai colleghi 
CTU si allegano anche le tariffe ACI 2020 per i costi kilometrici dei vari modelli di 
autovetture, nonché i costi postali aggiornati al gennaio 2020.

5.2. Schede sintetiche riepilogative

5.2.1. Scheda n. 1 – Stime immobiliari

Stime immobiliari  
Onorari (art. 50, 51, 52 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115)

Nell’ambito delle CTU riferite a stime immobiliari 
(utilizzate per le esecuzioni immobiliari, fallimen-
ti, divisioni, espropri, ecc.), il quesito del giudice 
generalmente si articola in più sotto-quesiti che 
richiedono prestazioni autonome una dall’altra, 
riconducibili a diverse voci di tariffa quali quelle 
sotto riportate ai punti da a) a e).

Per ciascuno di questi sotto-quesiti, quando 
richiesti, è dovuto l’onorario calcolato in base al 
D.M. 30/5/2002 (v. Sentenza Cass. n. 7837/1994, 
n.  7632/2006, n. 7174/2010) con l’applicazione 
degli artt. riportati nei paragrafi che seguono.

Gli onorari, così calcolati, sono comprensivi della 
relazione sui risultati dell’incarico espletato, della 
partecipazione alle udienze e di ogni altra attività 
concernente i quesiti (v. art. 29 D.M. 30/5/2002).

a) – accertamento della proprietà, accertamento 
della situazione catastale, tentativi di conciliazio-
ne, replica alle osservazioni delle parti, redazione 
progetti divisionali, ecc.

art. 1, tabelle allegate al D.M. 30/5/2002.

Onorari variabili a vacazioni:

L’art. 1 dispone che l’onorario per le attività che non 
rientrano negli artt. 2 e successivi (quali sono quel-
le in oggetto), va commisurato al tempo impiegato 
e viene determinato in base alle vacazioni.

La vacazione è di 2 ore. L’onorario per la vacazione 
non si divide che per metà: trascorsa 1 ora e 1/4 
è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare 
più di 4 vacazioni al giorno per ciascun incarico. 

L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato 
quando per il compimento delle operazioni è fissa-
to un termine non superiore a 5 giorni, può essere 
aumentato fino alla metà quando è fissato un ter-
mine non superiore ai 15 giorni (art. 4 L. 319/80).

L’onorario è di €. 14,68 per la 1° vacazione, di 
€. 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive 
(art. 1 D.M. 30/5/2002).
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Stime immobiliari  
Onorari (art. 50, 51, 52 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115)

b) – accertamento con metodo attuariale in mate-
ria di nude proprietà e usufrutti, di adeguamento al 
costo della vita e rivalutazione monetaria.

art. 7, comma 1, tabelle allegate al 
D.M. 30/5/2002.

Onorario variabile fra un minimo ed un massimo:

L’art. 7 comma 1, da applicare per le prestazioni in 
oggetto, prevede un onorario variabile fra un mini-
mo di €. 145,12 ed un massimo di €. 484,95: la 
determinazione deve tenere conto della difficoltà, 
della completezza e del pregio della prestazione 
fornita (art. 51 comma 1 D.P.R. 30/5/2002).

c) – accertamento della regolarità edilizia.

art. 12, comma 1, tabelle allegate al 
D.M. 30/5/2002.

Onorario variabile fra un minimo ed un massimo:

L’art. 12 comma 1 va applicato per le prestazioni 
in oggetto perché queste sono infatti classificabili 
come “verifica di rispondenza tecnica alle prescri-
zioni di progetto e/o… norme”.

L’onorario è variabile fra un minimo di €. 145,12 ed 
un massimo di €. 970,42: la determinazione deve 
tenere conto delle difficoltà, della completezza e 
del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 
1 D.P.R. 30/5/2002).

d) – rilievi di terreni e fabbricati.

art. 12, comma 2, tabelle allegate al 
D.M. 30/5/2002.

Onorario variabile fra un minimo ed un massimo:

L’art. 12 comma 2, da applicare per le prestazio-
ni in oggetto, prevede un onorario variabile fra un 
minimo di €. 145,12 ed un massimo di €. 970,42: 
la determinazione deve tenere conto della difficol-
tà, della completezza e del pregio della prestazio-
ne fornita (art. 51 comma 1 D.P.R. 30/5/2002).

e) – stima del valore commerciale.

art. 13, tabelle allegate al D.M. 30/5/2002.

Onorario variabile a % calcolato per scaglioni 
sull’importo stimato:

L’art. 13, da applicare per le prestazioni in oggetto, 
prevede un onorario calcolato per scaglioni sull’im-
porto stimato.

Per ogni scaglione le percentuali variano fra un 
minimo ed un massimo: la determinazione della 
percentuale deve tenere conto della difficoltà, del-
la completezza e del pregio della prestazione forni-
ta (art. 51 comma 1 del D.P.R. 30/5/2002).

Per l’individuazione dell’importo stimato va tenuto 
presente quanto segue:

- per “importo stimato” si intende il valore dell’in-
tero immobile, anche se è oggetto di causa solo 
una quota di esso (v. Sentenza Cass. n. 7174/10);

- per “importo stimato” si intende il valore della 
quota intera dell’immobile, al lordo di eventuali 
riduzioni (es. per locazioni, per diritti reali e perso-
nali gravanti sull’immobile), e al lordo d’eventuali 
detrazioni di spese (es. spese per sanatoria di abusi 
edilizi, per cancellazione formalità pregiudizievoli);
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7.1. Normativa

1) L. 01/12/1956 n. 1426 «Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti 
e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria»

2) L. 08/07/1980 n. 319 «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpre-
ti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria»

3) Decreto d’attuazione D.P.R. 14/11/1983 n. 820 «Approvazione delle tabelle con-
tenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti 
tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in mate-
ria civile e penale»

4) Decreto d’attuazione D.P.R. 27/07/1988 n. 352 «Adeguamento dei compensi 
spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ese-
guite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale»

5) Circolare Ministero Grazia e Giustizia, 14/11/1984, n. 1231 – 14/4

6)  D.P.R. 30/05/2002 n. 115 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di spese di giustizia (Testo A)»

7) Regolamento d’attuazione di cui al D.M. di Grazia e Giustizia 30/05/2002 
«Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e 
traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in 
materia civile e penale»

8) L. 18/12/1973, n. 836 «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei 
dipendenti statali»

9) L. 26/07/1978, n. 417 «Adeguamento del trattamento economico di missione e 
di trasferimento dei dipendenti statali»

10)  D.P.C.M. 16/03/1990 «Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato e cate-
gorie equiparate»

11)  D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»

12)  D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 «Disposizioni complementari al codice di procedura 
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizio-
ne, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69»

13)  D.L. 24/01/2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività»

14)  Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E/2018 del 07/05/2018 «Compensi dei 
CTU esclusi dalla disciplina split payment»

15)  Raccolta normative processo civile telematico

16)  Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consu-
lenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice

17)  Corte di Cassazione civile – Sentenza 19/10/2012 n. 18070
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7.2. Orientamento alcuni tribunali italiani

1) Circolare Tribunale civile e penale di Roma del 14/11/1984 prot. n. 4161 «Per 
la liquidazione degli onorari ai consulenti tecnici: applicazione del D.P.R. 14 
novembre 1983, n. 820»

2) Tribunale di Bari – Linee guida per la redazione delle istanze di liquidazione di 
onorari e spese degli esperti/consulenti tecnici d’ufficio

3) Tribunale di Como − Tabella compensi esperti

4) Tribunale di Cremona − Ordinanza ex art. 702-ter cpc per art. 161 disp. att. c.p.c. 
Liquidazione acconto CTU

5) Tribunale di Firenze − Liquidazione dei compensi all’esperto e allo stimatore

6) Tribunale Livorno – art. 161, L. 132/2015

7) Tribunale Massa – Criteri per la liquidazione dei compensi ai periti stimatori

8) Tribunale Monza – Esempio di parcella

9) Tribunale Prato – Disposizioni circa applicazione art. 13, art. 12, comma 1 e 2, 
nonché art. 1, D.M. 30/05/2002

10)  Tribunale Varese – Comunicazione agli esperti stimatori dei beni immobili, nomi-
nati nelle esecuzioni individuali e concorsuali

11) Tribunale Venezia – Modello di istanza di liquidazione.

12) Tribunale di Napoli – Ordinanza 11/07/2018 n. 73

13.1) Eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 161 co. 3 disp. att. del c.p.c.,   
come introdotto dalla L. n. 132/2015, pubblicata in G.U. n. 192 del 20/08/2015, 
entrato in vigore il 21/08/2015, sollevata dal magistrato, dr. Giulio Borella del 
Tribunale di Vicenza, in data 16/02/2016

13.2) Compenso finale dell’esperto stimatore e disapplicazione dell'art. 161 disp. 
att. c.p.c. 

14) Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2019 del 07/03/2019 – deposito 17/04/2019 
«Giudizio di legittimità costituzionale art. 161, c. 3°, delle disposizioni per l'at-
tuazione del codice di procedura civile, come aggiunto dall'art. 14, c. 1°, lett. 
a-ter), del D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 
06/08/2015, n. 132»
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7.3. Modulistica

01 − Modello per istanza per concessione fondo spese – ex art. 71, D.P.R. 30/05/2002 
n. 115

02 − Modello per istanza per autorizzazione all’utilizzo di mezzo proprio – ex art. 55, 
comma, D.P.R. 30/05/2002 n. 115

03 − Modello per istanza per autorizzazione ad avvalersi d’altri prestatori d’opera per 
attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico - ex art. 56, 3 comma, 
D.P.R. 30/05/2002 n. 115

04 − Modello per istanza di liquidazione parcella – ex art. 71, D.P.R. 30/05/2002 n. 115

05 − Modello parcella-tipo onorari variabili a percentuale – ex art. 13, D.M. 30/05/2002 
→ Importo stimato inferiore ad € 516.456,90

06 − Modello parcella-tipo onorari variabili a percentuale – ex art. 13, D.M. 30/05/2002 
→ Importo stimato superiore ad € 516.456,90

07.1 − Modello parcella-tipo onorari variabili a percentuale – ex art. 13, D.M. 
30/05/2002 → Importo stimato superiore ad € 516.456,90 - Beni similari tra 
loro, operazioni di stima ripetibili

07.2 − Modello parcella-tipo onorari variabili a percentuale – ex art. 13, D.M. 
30/05/2002 → Importo stimato superiore ad € 516.456,90 − Beni diversi tra 
loro, operazioni di stima non ripetibili

08 − Modello parcella-tipo onorari variabili a vacazioni, ex art. 1 D.M. 30/05/2002

09 − Modello per ricorso avverso decreto di liquidazione – ex art. 170, D.P.R. 30/05/02 
n. 115

10 − Modello per disciplinare d’incarico − tipo per i C.T.P.

- Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ela-
borate dall'ACI

- Tariffe dei servizi postali universali − Poste italiane 2019

Nota:

- i modelli sono impostati di default con margini per stampa su carta legale (margini: superiore = 4,4/inferiore 
= 3,5/sinistro = 2,8/destro = 5,3 - File → Imposta pagina → Margini);

- i modelli sono impostati di default con la funzione automatica per contabilizzare le righe (25 righe per facciata 
– File → Imposta pagina → Layout → Numeri di riga);

- nei modelli ove sono presenti delle caselle di questo tipo □ possono essere selezionate con doppio click ☒ ;

- nell’intestazione (attivabile con doppio click) di quasi tutti i modelli sono presenti delle note per inserire i dati 

del proprio studio professionale con eventuale logo.
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7.4. Il software di calcolo

CTU 4.0 è un software freeware (foglio di calcolo in Excel) per il calcolo degli ono-
rari nella consulenza tecnica giudiziale, disponibile on line anche sul sito del Tribunale 
di Varese, a cura del brigadiere Giuseppe Nucifora – Ufficio Informatico Tribunale di 
Varese: http://www.tribunale.varese.it/index.phtml?Id_VMenu=1233

Il software è corredato da un manuale di istruzioni in pdf. 

Il programma comprende il calcolo degli onorari:

• a vacazioni ex art. 1 D.M. 30/5/2002.

• a percentuale ex art. 2 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia amministrativa, 
contabile e fiscale.

• a percentuale ex art. 3 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di valutazione di 
aziende, ecc.

• a percentuale ex art 4 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di bilancio e con-
to profitti e perdite.

• a percentuale ex art. 6 comma 1 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di avarie 
comuni.

• a percentuale ex art. 6 comma 3 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di avarie 
particolari.

• a percentuale ex art. 8 comma 1 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di stato 
gestioni previdenziali.

• a percentuale ex art. 8 comma 3 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di bilancio 
gestioni previdenziali.

• a percentuale ex art. 11 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di costruzioni 
edilizie, ecc.

• a percentuale ex art. 13 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di estimo.

• a percentuale ex art. 14 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di cave e minie-
re, ecc.

• a percentuale ex art. 17 D.M. 30/5/2002 – onorari in materia di infortunistica-
stradale.

• art. 5 – 7 – 9 – 10 – 12.

• elenco spese documentate.

Il software prevede un rimborso forfettario delle spese generali variabile dal 1% al 
5% al massimo – se il Tribunale in cui si opera prevede valori percentuali superiori al 
5%, non compilarlo ed inserirlo invece nell’elenco spese come “rimborso forfettario 
spese generali del 6 – 7 – 8 –..….%”.

Il software prevede la possibilità d’inserire un elenco delle spese sostenute 
(“compila nota spese”) che ho già precompilato ma che può ovviamente essere 
personalizzato a piacere.
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