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CTU	  
nell’ambito	  della	  procedura	  civile	  

requisi;	  e	  modalità	  per	  l'iscrizione,	  rappor;	  con	  il	  giudice	  e	  con	  le	  
par;,	  compensi,	  analisi	  ;pologica	  

Padova,	  12.12.2012	  

ORDINE	  DOTTORI	  AGRONOMI	  E	  DOTTORI	  FORESTALI	  
DELLA	  PROVINCIA	  DI	  PADOVA	  	  

Do#.	  agronomo	  Lorenzo	  Benvenu1	  

Le	  norme	  di	  riferimento	  
Codice di Procedura Civile (cpc)!
Libro I. Disposizioni Generali!
Sezione VII. Dell’astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici!
Capo III. Del consulente tecnico, del custode e degli altri consulenti del giudice!
!
•  61. Consulente tecnico. 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. La scelta dei 
consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle 
disposizioni di attuazione al presente Codice.!
–  Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) svolge quindi la funzione di ausiliario del giudice, lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente 

fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice.!

•  62. Attività del Consulente. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal Giudice e 
fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 
194 e seguenti e degli articoli 424 e 425.!
–  Pertanto il CTU deve rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di 

relazionarne i risultati (praticamente sempre) mediante un elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere 
chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal giudice.!

•  63. Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente. Il consulente scelto fra gli iscritti 
all’albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di 
astensione (51) omissis.!
–  Motivi di rinuncia sono, ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio 

nella stessa causa, ecc.!
–  La rinuncia, motivata, va comunicata per iscritto almeno 3 giorni prima dell’udienza al quale è stato convocato (192 cpc).!
–  Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CT anche esperti non 

compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente. In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è 
obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.!

•  64. Responsabilità del Consulente. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale 
relative ai periti (cp 314 ss., 366, 373). In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave 
nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o l’ammenda fino a € 
10329. omissis  In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causato alle parti (cc 2043 ss.).!
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Libro II. Del processo di cognizione!
Sezione III. Dell’istruzione probatoria!
Capo I. Della nomina e delle indagini del consulente tecnico !
!
•  191. Nomina del consulente tecnico. omissis!

–  La nomina avviene mediante ordinanza del giudice (187) che fissa l’udienza nella quale questi deve comparire. Nell’ambito 
dell’espropriazione forzata la nomina del consulente  può avvenire fuori udienza (cpc art. 569), comparendo direttamente davanti 
al giudice nella data indicata o in una delle date indicate(senza la presenza delle parti).!

•  192. Astensione e ricusazione del consulente. L’ordinanza è notificata al consulente 
tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice. omissis!
–  La	  no;fica	  avviene	  all’indirizzo	  dichiarato	  all’aHo	  dell’iscrizione	  e	  alla	  quale	  vanno	  comunicate	  eventuali	  variazioni.	  Nell’ambito	  del	  Processo	  

Civile	  Telema;co	  le	  comunicazioni	  possono	  avvenire	  mediante	  e-‐mail	  (conviene	  comunicarla	  anche	  direHamente	  alle	  cancellerie).	  Il	  tribunale	  
di	  Padova	  ha	  aNvato	  il	  PCT	  per	  le	  espropriazioni	  forzate	  (Cancelleria	  Esecuzioni	  Immobiliari).	  

•  193. Giuramento del consulente. All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al 
consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il 
giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare 
conoscere al giudice la verità omissis!
–  L'acceHazione	  dell'incarico	  comporta	  pertanto	  un	  giuramento	  di	  rito	  nel	  quale	  il	  Consulente	  «	  Giura	  di	  bene	  e	  fedelmente	  adempiere	  le	  

funzioni	  affidategli	  al	  solo	  scopo	  di	  far	  conoscere	  al	  giudice	  la	  verità	  ».	  Si	  vedano	  gli	  art.	  366	  e	  373	  del	  codice	  penale.	  

•  194. Attività del consulente. omissis Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle 
parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi (261,424,445). 
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti 
possono intervenire alle operazioni di persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei 
difensori e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze 
omissis!
–  È	  quindi	  ovvio	  che	  le	  par;,	  per	  poter	  presenziare,	  debbano	  essere	  avvisate	  per	  tempo	  sulla	  data	  e	  il	  luogo	  in	  cui	  si	  svolgono	  le	  indagini.	  

•  195. Processo verbale e relazione. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, 
quando sono compiute con l’intervento del giudice, ma questi può anche disporre che il 
consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il 
consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle 
parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.!
–  Il	  processo	  verbale	  è	  bene	  redigerlo	  in	  ogni	  caso	  al	  termine	  di	  ciascun	  incontro	  con	  i	  consulen;	  di	  parte	  (se	  nomina;),	  sopraHuHo	  quando	  si	  

condividono	  documen;,	  valori	  o	  modalità	  di	  procedere.	  
–  La	  relazione	  è	  sempre	  richiesta.	  Il	  giudice	  prevede	  un	  tempo	  minimo	  a	  disposizione	  delle	  par;	  per	  produrre	  osservazioni	  all’elaborato	  del	  CTU	  

(in	  genere	  15	  o	  30	  gg)	  e	  altreHan;	  al	  CTU	  per	  le	  sue	  contro-‐osservazioni.	  

•  196. Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente. Il giudice ha sempre la 
facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente 
tecnico.!

•  197. Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio. Omissis!

•  199. Processo verbale di conciliazione. Se le parti si conciliano, si redige processo verbale 
della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo 
d’ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale 
(474).!

•  200. Mancata conciliazione. omissis!

•  201. Consulente tecnico di parte. omissis assegna alle parti un termine entro il quale possono 
nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (87). Il 
consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente 
del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il 
consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue 
osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.!
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Esempio	  di	  processo	  verbale	  
PROCESSO	  VERBALE	  

INIZIO	  OPERAZIONI	  PERITALI	  ALLA	  C.C.	  N.	  00000/0000	  
Caio	  CONTRO	  Tizio	  

	  	  
Oggi,	  in	  data	  00.00.0000	  alle	  ore	  00:00,	  presso	  l’azienda	  agricola	  dei	  signori	  Caio,	  situata	  nel	  comune	  di	  comune	  (PD)	  in	  via	  via,	  in	  
conformità	  a	  quanto	  stabilito	  dal	  Giudice	  IstruHore	  doH.	  nome	  cognome	  all’udienza	  del	  00.00.0000,	  hanno	  avuto	  inizio	  le	  
operazioni	  peritali	  alla	  causa	  civile	  descriHa	  in	  epigrafe.	  
Sono	  presen;:	  	  
-‐	  il	  C.T.U.	  doH.	  agr.	  Felice	  Del	  Verde	  e	  il	  suo	  collaboratore	  doH.	  agr.	  Guido	  Trebbia;	  
-‐	  i	  C.T.P.	  p.a	  Nome	  cognome	  e	  doH.	  arch.	  Nome	  cognome	  in	  rappresentanza	  dei	  convenu;	  Nome	  cognome,	  presente	  all’incontro,	  
e	  Nome	  cognome	  non	  presente	  all’incontro;	  
-‐	  il	  C.T.P.	  doH.	  for.	  Nome	  cognome	  in	  rappresentanza	  del	  convenuto	  Nome	  cognome,	  presente	  all’incontro	  con	  il	  figlio	  
maggiorenne	  Nome	  cognome;	  
Dopo	  le	  presentazioni,	  viene	  data	  leHura	  del	  quesito	  dal	  C.T.U.	  L’arch.	  Nome	  cognome	  soHopone	  all’aHenzione	  del	  CTU	  ………,	  
inoltre	  meHe	  a	  disposizione	  le	  piante	  di	  progeHo	  di	  ……	  e	  di	  ……	  e	  si	  impegna	  a	  fornire	  copia	  delle	  stesse	  agli	  altri	  CTP	  al	  prossimo	  
incontro.	  
Il	  CTP	  Nome	  cognome	  osserva	  inoltre	  che	  …….	  Si	  procede	  quindi	  al	  sopralluogo	  di	  ……..	  Dei	  luoghi	  sono	  state	  effeHuate	  riprese	  
fotografiche.	  Sono	  inoltre	  state	  rilevate	  le	  misure	  di	  …….	  Il	  sopralluogo	  è	  poi	  proseguito	  con	  ……..	  
Le	  operazioni	  peritali	  procedono	  dando	  modo	  ai	  presen;	  di	  esprimere	  pareri	  e	  faN	  sulla	  causa	  in	  esame.	  
Essendo	  ormai	  le	  ore	  00.00	  le	  operazioni	  peritali	  giungono	  al	  termine,	  ed	  il	  C.T.U.	  fissa	  un	  appuntamento	  con	  i	  C.T.P.	  nel	  proprio	  
ufficio,	  per	  il	  giorno	  00.00.0000	  alle	  ore	  00:00.	  
Il	  CTU,	  Firma	  
i	  CCTTPP,	  firme	  
	  

Il	  CTP	  
•  Il	  consulente	  tecnico	  di	  parte	  non	  è	  altro	  che	  un	  soggeHo,	  di	  regola	  operante	  in	  un	  determinato	  campo	  

tecnico/scien;fico,	  al	  quale	  una	  parte	  in	  causa	  -‐	  aHuale	  o	  potenziale	  -‐	  conferisce	  un	  incarico	  peritale	  in	  
quanto	  ri;ene	  l’incaricato	  esperto	  in	  uno	  specifico	  seHore.	  Possono	  essere	  nomina;,	  oltre	  che	  liberi	  
professionis;	  o	  esper;,	  anche	  dipenden;	  stessi	  di	  una	  Parte.	  In	  sostanza	  se	  un	  soggeHo	  è	  coinvolto	  in	  una	  
causa	  pendente	  o	  intende	  intraprenderne	  una	  (il	  caso	  dell’accertamento	  tecnico	  preven;vo)	  -‐	  incarica	  una	  
persona	  di	  propria	  fiducia	  (il	  consulente	  di	  parte	  appunto)	  affinché	  questa	  affianchi	  il	  consulente	  tecnico	  
nominato	  dal	  giudice	  nell’esecuzione	  del	  suo	  incarico	  e	  svolga	  le	  proprie	  osservazioni	  a	  supporto	  o	  cri;ca	  
del	  risultato	  al	  quale	  il	  perito	  del	  giudice	  sarà	  giunto	  (201	  c.p.c.	  ).	  

•  Il	  consulente	  di	  parte	  assume	  un	  ruolo	  fondamentale	  per	  la	  risoluzione	  di	  ques;oni	  che,	  sempre	  più	  
spesso,	  dipendono	  da	  valutazioni	  di	  caraHere	  tecnico	  molto	  precise,	  operando	  all’interno	  di	  un	  rapporto	  
professionale	  completamente	  disciplinato	  dal	  diriHo	  privato.	  Il	  consulente	  tecnico	  di	  parte,	  infaN,	  è	  
sempre	  pagato	  dalla	  parte	  che	  lo	  nomina	  (la	  quale	  potrà,	  al	  limite	  ed	  in	  caso	  di	  viHoria	  in	  causa,	  
recuperare	  le	  spese	  di	  causa	  tra	  le	  quali	  rientrano	  quelle	  rela;ve	  al	  proprio	  consulente)	  ed	  ha	  diriHo	  di	  
essere	  compensato	  in	  relazione	  alla	  propria	  parcella	  professionale.	  Va	  precisato	  che,	  in	  ogni	  caso,	  è	  
sempre	  il	  Giudice	  a	  decidere	  (nel	  caso	  di	  contestazione)	  quale	  sia	  il	  "giusto"	  compenso	  del	  CTP.	  

•  L'incaricato	  dalla	  parte	  non	  deve	  necessariamente	  essere	  iscriHo	  ad	  un	  albo	  professionale	  poiché	  il	  
rapporto	  tra	  la	  parte	  che	  lo	  nomina	  ed	  il	  consulente	  è,	  più	  che	  altro,	  di	  natura	  fiduciaria.	  È	  tuHavia	  usuale,	  
nonché	  logico,	  che	  vengano	  nomina;	  professionis;.	  La	  nomina	  di	  consulen;	  di	  parte	  è	  una	  facoltà,	  e	  non	  
un	  obbligo,	  delle	  Par;	  le	  quali	  possono	  partecipare	  sempre	  ad	  ogni	  esame	  ed	  operazione	  peritale	  in	  prima	  
persona	  (se	  lo	  desiderano).	  

•  Il	  perito	  di	  parte	  non	  deve	  prestare	  giuramento.	  
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Alcune	  note	  pra;che	  
•  Qualunque	  sia	  il	  caso	  nel	  quale	  è	  richiesto	  l'intervento	  del	  CTU,	  ques;	  deve	  assolvere	  un	  compito	  fondamentale:	  

tutelare	  il	  contraddiHorio,	  ovvero	  consen;re	  alle	  Par;	  di	  esporre	  le	  loro	  ragioni,	  ad	  esempio,	  confrontandosi	  con	  i	  
rispeNvi	  consulen;	  di	  parte	  (se	  nomina;),	  o	  comunque	  dando	  avviso	  alle	  par;	  di	  eventuali	  sopralluoghi	  o	  indagini	  
che	  intende	  esperire	  con	  lo	  scopo	  di	  rispondere	  al	  quesito.	  

•  L’avvio	  delle	  Operazioni	  Peritali	  può	  essere	  definito	  in	  sede	  di	  udienza,	  al	  conferimento	  dell’incarico,	  o	  in	  tempi	  
successivi	  inviando	  una	  comunicazione	  “ufficiale”	  a	  tuHe	  le	  par;	  coinvolte	  nel	  processo	  (ad	  esempio	  a	  mezzo	  
raccomandata	  a.r.,	  PEC	  o	  fax,	  oppure,	  fra	  tecnici	  e	  se	  concordato	  con	  le	  par;,	  anche	  con	  semplice	  e-‐mail	  
richiedendo	  esplicita	  risposta	  –	  la	  prima	  convocazione	  è	  bene	  sia	  inoltrata	  anche	  ai	  difensori	  delle	  par;).	  

•  Nel	  caso	  sorgano	  ques;oni,	  ad	  esempio	  in	  riferimento	  all'interpretazione	  del	  quesito	  o	  all’ammissibilità	  di	  un	  
documento,	  è	  necessario	  farle	  dirimere	  direHamente	  al	  Giudice	  IstruHore	  predisponendo	  istanza	  che	  andrà	  
depositata	  nella	  cancelleria	  alla	  quale	  afferisce	  il	  GI;	  	  

•  Il	  CTU	  deve	  rispondere	  ai	  quesi;	  effeNvamente	  pos;,	  senza	  esondare	  e	  mo;vando	  ampiamente	  dal	  punto	  di	  vista	  
tecnico	  le	  risposte	  che	  presenta.	  È	  quindi	  opportuno	  darne	  leHura	  all’avvio	  delle	  OP	  e	  richiamarlo	  nel	  corso	  degli	  
incontri	  con	  i	  CTP.	  

•  Il	  CTU	  deve	  fare	  sempre	  riferimento	  a	  da;	  cer;	  e	  ritualmente	  prodoN	  in	  aN:	  è	  precluso	  (se	  non	  dietro	  espressa	  
autorizzazione	  del	  Giudice)	  acquisire	  elemen;	  agli	  aN	  (che	  non	  siano	  documen;	  amministra;vi	  necessari	  a	  
chiarire	  gli	  aspeN	  rela;vi	  al	  quesito	  –	  ad	  es.	  documen;	  catastali)	  non	  già	  versa;	  dalle	  Par;.	  

•  Il	  CTU	  deve	  essere	  assolutamente	  obieNvo	  nell’espletamento	  dell’incarico,	  differenziando	  i	  faN	  dalle	  opinioni:	  è	  
possibile	  infaN	  che	  il	  CTU	  -‐	  quando	  richiesto	  -‐	  esprima	  valutazioni	  e	  considerazioni	  soggeNve;	  inoltre	  deve	  
adoHare	  il	  medesimo	  "metro"	  con	  le	  argomentazioni	  delle	  Par;	  (evitando	  "due	  pesi	  e	  due	  misure")	  

•  Il	  CTU	  deve	  chiedere	  al	  giudice	  come	  agire	  qualora	  si	  verifichino	  circostanze	  non	  previste	  al	  tempo	  del	  
conferimento	  dell'incarico	  (ad	  es.	  spese	  considerevoli	  da	  sostenere	  per	  eventuali	  indagini);	  inoltre	  può	  richiedere	  
(ed	  essere	  autorizzato)	  a	  giovarsi	  di	  un	  cosiddeHo	  "ausiliario",	  fermo	  che	  la	  responsabilità	  integrale	  delle	  
conclusioni	  rassegnate	  nella	  relazione	  finale	  è	  solo	  e	  solamente	  del	  CTU.	  
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Quando	  per	  l’accertamento	  dei	  faN	  sono	  richieste	  conoscenze	  tecniche	  non	  comuni,	  che	  rendono	  i	  faN	  non	  altrimen;	  accertabili	  
se	  non	  mediante	  il	  possesso	  di	  determinate	  strumentazioni	  o	  cognizioni	  specialis;che	  il	  Giudice	  si	  può	  avvalere	  di	  una	  Consulenza	  
Tecnica	  d’Ufficio	  che	  oltre	  ad	  essere	  un	  mezzo	  istruHorio	  e	  parte	  integrante	  di	  un	  processo,	  può	  in	  alcuni	  casi	  diventare	  una	  
prova	  a	  tuM	  gli	  effeM	  si	  possono	  pertanto	  dis;nguere	  le	  CTU	  in:	  
•  CTU	  deducente	  =	  Quando	  il	  giudice	  affida	  al	  consulente	  il	  semplice	  incarico	  di	  valutare	  faN	  già	  accerta;	  o	  da;	  preesisten;,	  

in	  tal	  caso	  la	  sua	  aNvità	  non	  può	  produrre	  prova	  (;picamente	  la	  s;ma	  di	  un	  bene);	  
•  CTU	  percipiente	  =	  Quando	  al	  consulente	  tecnico	  d’ufficio	  è	  conferito	  l’incarico	  dì	  accertare	  fa3	  non	  altrimen1	  accertabili	  se	  

non	  con	  l’impiego	  di	  tecniche	  o	  conoscenze	  par;colari,	  il	  consulente	  è	  percipiente,	  la	  consulenza,	  in	  tal	  caso,	  diventa	  una	  
fonte	  direHa	  di	  prova	  ed	  è	  u;lizzabile	  al	  pari	  di	  ogni	  altra	  prova	  ritualmente	  acquisita	  al	  processo;	  

La	  CTU,	  disciplinata	  dagli	  ar;coli	  191-‐201	  c.p.c.,	  è	  di	  faHo	  inserita	  nella	  sezione	  del	  Codice	  dedicata	  espressamente	  all’istruzione	  
probatoria,	  prima	  di	  quella	  rela;va	  all’assunzione	  dei	  mezzi	  di	  prova	  in	  generale	  di	  cui	  agli	  ar;coli	  202-‐209	  c.p.c..	  
La	  CTU	  cos;tuisce	  una	  sorta	  di	  sub	  procedura	  che	  definisce	  l’ingresso	  nell’iter	  processuale	  di	  un	  ausiliario	  del	  Giudice,	  a	  cui	  il	  
Giudice	  stesso	  ricorre	  per	  sopperire	  alle	  proprie	  carenze	  di	  conoscenza	  indispensabili	  nell’aNvità	  di	  valutazione	  e	  giudizio	  delle	  
prove	  che	  le	  par;	  hanno	  già	  prodoHo.	  
Ne	  consegue	  che	  la	  CTU	  non	  può	  essere	  richiesta	  dalle	  par4	  come	  fonte	  di	  prova,	  ma	  piuHosto	  come	  uno	  strumento	  che	  
consente	  al	  Giudice	  di	  acquisire	  un	  bagaglio	  di	  conoscenze	  ed	  nozioni	  tecniche	  che	  normalmente	  non	  fanno	  parte	  dell’ordinaria	  
preparazione	  culturale	  del	  magistrato.	  

•  Quando	  il	  Giudice	  del	  Tribunale	  affida	  ad	  un	  consulente	  tecnico	  (CTU)	  l’incarico	  di	  valutare	  semplicemente	  faN	  già	  assoda;	  
o	  da;	  anteceden;,	  la	  mansione	  del	  consulente	  tecnico	  è	  di	  ;po	  deduNvo	  ovvero	  la	  sua	  aNvità	  di	  consulenza	  non	  può	  
produrre	  nuove	  prove.	  

•  Se,	  al	  contrario,	  il	  consulente	  tecnico	  riceve	  l’incarico	  dì	  verificare	  faN	  non	  altrimen;	  accertabili	  se	  non	  con	  l’u;lizzo	  di	  
competenze	  specifiche	  e/o	  di	  par;colari	  tecniche	  o	  strumentazioni	  (ad	  esempio	  con	  analisi,	  anche	  di	  laboratorio,	  valutazioni	  
sul	  luogo),	  il	  consulente	  diventa	  percipiente	  e	  la	  sua	  consulenza	  peritale	  cosUtuisce	  una	  fonte	  direWa	  di	  prova	  u;lizzabile	  al	  
pari	  di	  ogni	  altra	  prova	  ritualmente	  acquisita	  durante	  il	  corso	  del	  processo.	  

Tipologie	  di	  incarico	  
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Iscrizione	  all’albo	  
Possono	  oHenere	  l'iscrizione	  nell'albo	  coloro	  che	  sono	  forni;	  di	  speciale	  competenza	  tecnica	  in	  una	  
determinata	  materia,	  sono	  di	  condoHa	  morale	  specchiata	  e	  sono	  iscriN	  nelle	  rispeNve	  associazioni	  
professionali.	  
Nessuno	  può	  essere	  iscriHo	  in	  più	  di	  un	  albo.	  	  
Revisione	  dell'albo	  
L'albo	  è	  permanente.	  Ogni	  quaHro	  anni	  si	  provvede	  alla	  revisione	  dell'albo	  per	  eliminare	  i	  consulen;	  
per	  i	  quali	  è	  venuto	  meno	  alcuno	  dei	  requisi;	  previs;	  o	  è	  sorto	  un	  impedimento	  a	  esercitare	  l'ufficio.	  
Disciplina	  
La	  vigilanza	  sui	  consulen;	  tecnici	  è	  esercitata	  dal	  presidente	  del	  tribunale,	  il	  quale,	  d'ufficio	  o	  su	  istanza	  
del	  procuratore	  della	  Repubblica	  o	  del	  presidente	  dell'	  Ordine	  o	  del	  Collegio	  professionale,	  può	  
promuovere	  procedimento	  disciplinare	  contro	  i	  consulen;	  che	  non	  hanno	  tenuto	  una	  condoHa	  morale	  
specchiata	  o	  non	  hanno	  oHemperato	  agli	  obblighi	  derivan;	  dagli	  incarichi	  ricevu;.	  
Ai	  consulen;	  possono	  essere	  infliHe	  le	  seguen;	  sanzioni	  disciplinari:	  
1)	  l'avver;mento;	  
2)	  la	  sospensione	  dall'albo	  per	  un	  tempo	  non	  superiore	  ad	  un	  anno;	  
3)	  la	  cancellazione	  dall'albo.	  
Prima	  di	  promuovere	  il	  procedimento	  disciplinare,	  il	  presidente	  del	  tribunale	  contesta	  l'addebito	  al	  
consulente	  e	  ne	  raccoglie	  la	  risposta	  scriHa.	  
Il	  presidente,	  se	  dopo	  la	  contestazione	  ri;ene	  di	  dover	  con;nuare	  il	  procedimento,	  fa	  invitare	  il	  
consulente,	  con	  biglieHo	  di	  cancelleria,	  davan;	  al	  comitato	  disciplinare.	  Il	  comitato	  decide	  sen;to	  il	  
consulente.	  Contro	  il	  provvedimento	  è	  ammesso	  reclamo.	  
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L'iscrizione	  all'Albo	  dei	  Consulen;	  Tecnici	  presso	  il	  Tribunale	  permeHe	  di	  collaborare	  per	  il	  buon	  andamento	  della	  
gius;zia.	  Il	  professionista	  che	  si	  iscrive	  all'Albo	  verrà	  chiamato	  dai	  magistra;	  per	  la	  redazione	  di	  perizie	  di	  ogni	  genere	  a	  
seconda	  della	  materia	  specifica.	  le	  categorie	  sono:	  
	  
•  medico-‐chirurgica-‐veterinaria;	  
•  industriale;	  
•  commerciale;	  
•  agricola;	  
•  bancaria;	  
•  assicura;va;	  
•  lavoro;	  
•  grafologia;	  
•  s;matori-‐esper;	  d’arte;	  
•  traduHori-‐interpre;;	  
•  psicologia-‐pedagogia-‐sociologia.	  
	  
La	  domanda	  deve	  essere	  presentata	  presso:	  
cancelleria	  volontaria	  -‐	  piano	  terzo,	  stanza	  68	  
Telefono:	  0498236179	  fax:	  0498236184	  -‐	  e-‐mail:	  nicasia.teresi@gius;zia.it	  
	  
alla	  domanda	  viene	  allegato	  un	  curriculum	  dal	  quale	  devono	  emergere	  le	  qualità	  anzideHe.	  
AHualmente	  il	  Presidente	  del	  Tribunale	  richiede	  che	  il	  candidato	  sia	  iscriHo	  all’Ordine	  da	  almeno	  3	  anni.	  
	  
Alla	  revisione	  viene	  convocato	  anche	  il	  Presidente	  dell’Ordine	  referente	  al	  quale	  è	  richiesto	  di	  esprimere	  un	  parere	  
sul	  candidato.	  Inoltre	  egli	  deve	  aWestare	  la	  correWezza	  del	  candidato	  nei	  confronU	  dell’Ordine	  e	  più	  in	  generale	  nello	  
svolgimento	  delle	  aMvità	  professionali.	  
L’ordine	  di	  Padova	  per	  meglio	  operare	  in	  sede	  di	  comitato,	  chiede	  che	  il	  candidato	  presenU	  in	  via	  preliminare	  il	  
curriculum	  vitae	  al	  consiglio	  affinché	  possa	  conoscere	  la	  sua	  aMvità	  professionale,	  suggerire	  eventuali	  aggiustamenU	  
e	  valutare	  l’opportunità	  di	  integrazioni.	  In	  questo	  modo	  la	  “promozione”	  del	  candidato	  potrà	  essere	  più	  efficace.	  
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Compensi	  
MINISTERO	  DELLA	  GIUSTIZIA	  D.M.	  30	  MAGGIO	  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.	  

Art.	  1.	  
1.	  Gli	  onorari	  di	  cui	  all'art.	  4	  della	  legge	  8	  luglio	  1980,	  n.	  319,	  sono	  ridetermina;	  nella	  misura	  di	  
euro	  14,68	  per	  la	  prima	  vacazione	  e	  di	  euro	  8,15	  per	  ciascuna	  delle	  vacazioni	  successive.	  
2.	  Gli	  impor;	  indica;	  nelle	  tabelle	  approvate	  con	  il	  decreto	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  14	  
novembre	  1983,	  n.	  820,	  sono	  ridetermina;	  come	  da	  tabelle	  allegate	  al	  presente	  decreto.	  
3.	  Il	  presente	  decreto	  entra	  in	  vigore	  il	  quindicesimo	  giorno	  successivo	  a	  quello	  della	  sua	  
pubblicazione	  nella	  GazzeHa	  Ufficiale	  della	  Repubblica	  italiana.	  
All'onere	  derivante	  dall'aHuazione	  del	  presente	  decreto	  si	  fa	  fronte	  	  con	  	  gli	  stanziamen;	  del	  
capitolo	  1360,	  nell'ambito	  dell'unità	  previsionale	  di	  base	  2.1.2.1.,	  spese	  di	  gius;zia,	  del	  centro	  di	  
responsabilità	  "Affari	  di	  gius;zia",	  dello	  stato	  di	  previsione	  	  della	  spesa	  del	  Ministero	  della	  
gius;zia	  per	  l'anno	  finanziario	  2002	  e	  dei	  corrisponden;	  capitoli	  per	  gli	  anni	  successivi.	  
Il	  presente	  decreto	  sarà	  inviato	  al	  controllo	  secondo	  la	  norma;va	  vigente.	  
Roma,	  30	  maggio	  2002	  

	  

Allegato	  al	  D.M.	  30	  MAGGIO	  2002	  (ESTRATTO	  ESEMPLIFICATIVO)	  
	  

Tabelle	  contenen;	  la	  misura	  degli	  onorari	  fissi	  e	  di	  quelli	  variabili	  dei	  peri;	  e	  dei	  consulen;	  tecnici,	  per	  le	  operazioni	  eseguite	  su	  disposizione	  
dell'autorità	  giudiziaria	  in	  materia	  civile	  e	  penale,	  in	  aHuazione	  dell'art.	  2	  della	  legge	  8	  luglio	  1980,	  n.	  319.	  

Art.	  1.	  
Per	  	  la	  determinazione	  degli	  onorari	  a	  percentuale	  si	  ha	  riguardo	  per	  la	  perizia	  al	  valore	  del	  bene	  o	  di	  altra	  u;lità	  oggeHo	  dell'accertamento	  
determinato	  sulla	  base	  di	  elemen;	  obieNvi	  risultan;	  dagli	  aN	  del	  processo	  e	  per	  la	  consulenza	  tecnica	  al	  valore	  della	  controversia;	  se	  non	  e'	  
possibile	  applicare	  i	  criteri	  predeN	  gli	  onorari	  sono	  commisura;	  al	  tempo	  ritenuto	  necessario	  allo	  svolgimento	  dell'incarico	  e	  sono	  
determina;	  in	  base	  alle	  vacazioni.	  

omissis	  
Art.	  11.	  

Per	  	  la	  perizia	  o	  la	  consulenza	  tecnica	  in	  materia	  di	  costruzioni	  edilizie,	  impian;	  industriali,	  impian;	  di	  servizi	  generali,	  impian;	  eleHrici,	  
macchine	  isolate	  e	  loro	  par;,	  ferrovie,	  strade	  e	  canali,	  opere	  idrauliche,	  acquedoN	  e	  fognature,	  pon;,	  manufaN	  isola;	  	  e	  struHure	  speciali,	  
progeN	  di	  bonifica	  agraria	  e	  simili,	  speHa	  al	  perito	  o	  al	  consulente	  tecnico	  un	  onorario	  a	  percentuale	  calcolato	  per	  scaglioni:	  
•  	  	  	  	  fino	  a	  euro	  5.164,57,	  dal	  6,5686%	  al	  13,1531%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  5.164,58	  e	  fino	  a	  euro	  10.329,14,	  dal	  4,6896%	  al	  9,3951%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  10.329,15	  e	  fino	  a	  euro	  25.822,84,	  dal	  3,7580%	  al	  7,5160%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  25.822,85	  e	  fino	  a	  euro	  51.645,69,	  dal	  2,8106%	  al	  5,6370%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  51.645,70	  e	  fino	  a	  euro	  103.291,38,	  dall'1,8790%	  al	  3,7580%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  103.291,39	  e	  fino	  a	  euro	  258.228,45,	  dallo	  0,9316%	  all'1,8790%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  258.228,46	  fino	  e	  non	  oltre	  euro	  516.456,90,	  dallo	  0,2353%	  allo	  0,4705%.	  
E'	  in	  ogni	  caso	  dovuto	  un	  compenso	  non	  inferiore	  a	  euro	  145,12.	  

omissis	  
Art.	  13.	  

Per	  la	  perizia	  o	  la	  consulenza	  tecnica	  in	  materia	  di	  es;mo	  speHa	  al	  perito	  o	  al	  consulente	  tecnico	  un	  onorario	  a	  percentuale	  calcolato	  per	  
scaglioni	  sull'importo	  s;mato:	  
•  	  	  	  fino	  a	  euro	  5.164,57,	  dall'1,0264%	  al	  2,0685%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  5.164,58	  e	  fino	  a	  euro	  10.329,14,	  dallo	  0,9316%	  all'1,8790%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  10.329,15	  e	  fino	  a	  euro	  	  25.822,84,	  dallo	  0,8369%	  all'1,6895%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  25.822,85	  e	  fino	  a	  euro	  51.645,69,	  dallo	  0,5684%	  all'1,1211%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  51.645,70	  e	  fino	  a	  euro	  103.291,38,	  dallo	  0,3790%	  allo	  0,7579%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  103.291,39	  e	  fino	  a	  euro	  258.228,45,	  dallo	  0,2842%	  allo	  0,5684%;	  
•  	  	  	  da	  euro	  258.228,46	  fino	  e	  non	  oltre	  euro	  516.456,90,	  dallo	  0,0474%	  allo	  0,0947%.	  
Nel	  caso	  di	  s;ma	  sommaria	  speHa	  	  al	  perito	  o	  al	  consulente	  tecnico	  	  un	  	  onorario	  determinato	  	  ai	  	  sensi	  	  del	  comma	  precedente	  e	  ridoHo	  	  alla	  
metà;	  nel	  caso	  di	  semplice	  giudizio	  di	  s;ma	  lo	  stesso	  e'	  ridoHo	  di	  due	  terzi.	  
E'	  in	  ogni	  caso	  dovuto	  un	  compenso	  non	  inferiore	  a	  euro	  145,12.	  
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Spese	  e	  indennità	  
•  Spese	  di	  trasporto.	  Necessaria	  l’autorizzazione	  all’uso	  del	  mezzo	  proprio.	  Il	  

rimborso	  avviene	  ai	  sensi	  dell’art.	  8	  della	  legge	  417/1978,	  come	  indennità	  
chilometrica	  ragguagliata	  ad	  un	  quinto	  del	  prezzo	  di	  un	  litro	  di	  benzina	  (super),	  
vigente	  nel	  tempo.	  È	  rimborsata	  l’eventuale	  pedaggio	  autostradale.	  Per	  il	  
chilometraggio	  si	  fa	  riferimento	  alla	  sede	  del	  Tribunale	  (indicazione	  per	  le	  nomine	  
nell’ambito	  delle	  espropriazioni	  forzate),	  anche	  se	  lo	  studio	  è	  in	  altro	  comune.	  Non	  
sono	  rimborsabili	  i	  chilometri	  faN	  all’interno	  del	  comune	  di	  Padova.	  

•  Ricorso	  nelle	  liquidazioni	  all’ex	  art.	  15	  DPR	  633/1972	  solo	  per	  le	  spese	  
documentate	  che	  vanno	  descriHe	  a	  parte.	  

•  Indennità.	  
•  Il	  tribunale	  ri;ene	  che	  il	  termine	  di	  cui	  all’art.	  173	  bis	  cpc	  in	  quanto	  termine	  

processuale,	  sia	  soggeHo	  alla	  sospensione	  feriale,	  con	  conseguente	  necessità	  di	  
non	  tener	  conto	  del	  periodo	  compreso	  fra	  il	  1	  agosto	  e	  il	  15	  seHembre.	  

•  Ai	  sensi	  dell’art.	  168	  DPR	  115/2002	  il	  decreto	  di	  pagamento	  delle	  speHanze	  
dell’ausiliario	  è	  comunicato	  al	  beneficiario	  e	  alle	  par;	  ed	  è	  Utolo	  provvisoriamente	  
esecuUvo.	  

Ordine	  doHori	  agronomi	  e	  doHori	  forestali	  di	  Padova	  


