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IMPORTANTI  NOVITÀ  SUI  COMPENSI  DEI  TECNICI C.T.U.  INCARICATI  DAL TRIBUNALE   

(Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Agronomi, etc,)  
 
Si vuole, preliminarmente, ricordare che l'estensore della presente comunicazione Ing.Saverio Foti, nel 
periodo in cui, da Consigliere Nazionale di Inarsind, era responsabile della tematica riguardante la figura del 
Consulente Tecnico d’Ufficio, si è occupato delle relative prestazioni professionali: argomento vasto e 
complesso. 
In particolare si è interessato dell’art.161 comma 3 della legge 132/2015, sul calcolo delle parcelle per i 
consulenti tecnici d’ufficio nel caso di Esecuzione Immobiliare, che lega il compenso del Ctu (in questo caso 
definito Esperto Stimatore) al valore di vendita del bene pignorato e vieta di liquidare allo stesso acconti  
superiori al 50% del compenso sulla stima del bene (o dei beni) in riferimento all’art.13 (..perizia o la 
consulenza tecnica in materia di estimo..)comma I del D.M. 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). 
Nella relazione redatta a suo tempo, che risulta ancora pubblicata sul sito Inarsind, ha fatto presente che non 
si trattava di un argomento nuovo, in quanto già in passato era  stato oggetto di critiche da parte della Rete 
delle Professioni Tecniche (compreso INARSIND Nazionale) ed era stato ripreso nella circolare 45/2017 del 
Consiglio Nazionale Ingegneri (Commissione “Ingegneria Forense”), che aveva segnalato l’Ordinanza 
849/2016 del Tribunale di Vicenza (TAR) nella quale veniva sollevata la questione di legittimità 
costituzionale dell’articolo 161 e delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile,  modificate dalla Legge 
132/2015.  La contestazione sollevata dal Tribunale di Vicenza riguardava l’art.161 comma 3 della legge 
132/2015 che così recita: : “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”, evidenziando che con l’applicazione del suddetto articolo si appalesava la violazione dell’art. 36 
della Costituzione (“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 famiglia un’esistenza libera e dignitosa”), 
poiché la liquidazione finale avveniva solo al momento della vendita (evento futuro non stimabile nel tempo 
e legato alla non sicura possibilità di vendita del bene de quo). Veniva consentita, prima della vendita, solo la 
liquidazione all’Esperto di acconti non superiori al 50%, del dovuto. Sulla materia il TAR Vicenza 
affermava: “...non si spiega per quale ragione la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del 
valore di vendita finale, dal momento che viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato (…). Si 
prende come valore di riferimento un’entità (il valore di vendita) che non pare pronosticabile a priori e 
dipende da fattori imponderabili da parte dell’esperto..”, ed ancora “..Appare irragionevole porre a carico 
dell’esperto l’alea degli eventi che possono incidere sul valore finale dell’aggiudicazione e che non 
dipendono dalla sua condotta o dalle sue capacità di previsione". 
Il TAR metteva in rilievo, inoltre, che la prestazione dell’esperto estimatore è “…di mezzi e non di 
risultato”, come, d’altra parte, avviene nella professione tecnica con l’elaborazione del progetto 
commissionato da privati  o da parte degli enti pubblici (edifici, fognature, strade, etc.), in cui il 
professionista offre la propria prestazione intellettuale, cioè “il mezzo” per la realizzazione dell’opera  
richiesta senza potere incidere sulla realizzazione dell'opera progettata qualora la committenza dovesse 
decidere di non realizzarla. 
Con queste premesse, lo scrivente, per arginare gli effetti del taglio del 50% dell’onorario ed in attesa del 
pronunciamento della Corte Costituzionale  sull’incostituzionalità dell’art.161 sollevato dal TAR Vicenza  
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(ed altri) si era rivolto ai colleghi tecnici offrendo alcuni suggerimenti ai periti estimatori nella compilazione 
degli onorari per la liquidazione da sottoporre al Giudice dell’Esecuzione.  
Le indicazioni contenute nella nota redatta all'epoca dallo scrivente su dette tematiche sono state considerate 
positive e rese pubbliche anche da parte dei media (Edilizia e Territorio del Sole 24 Ore, Casa Clima, Edil 
Portale, Ingenio, etc.).  
Esaurita questa importante premessa, fondamentale ai fini della definizione del quadro operativo nel quale le 
prestazioni professionali vanno inserite, si può affrontare il tema specifico da trattare. 
 
1.- Disapplicazione dell’art.161 comma 3 disposizione attuativa c.p.c. introdotto dal D.L. n.83/2015, 
convertito con modificazioni dalla Legge n.132/2015. 
 
Diritto del Ctu al pagamento dell’intero compenso della stima immobiliare eseguita calcolando la parcella 
di stima ai sensi dell’art.13 dpr. n.182/2002, senza la decurtazione del  50% dell’onorario, così come 
previsto dall’art.161 comma 3, in quanto contrario al Diritto dell’Unione Europea e agli artt.3,36,41,117 
della Costituzione, per cui va disapplicato. 
 
La novità che si vuole segnalare e mettere in evidenza è il Decreto di liquidazione onorari emesso il  15 
Giugno 2016 a favore di un Esperto Estimatore dal  Giudice dell'Esecuzione dr. Giulio Borella, del 
Tribunale Ordinario di Vicenza Sezione Esecuzioni Immobiliari (Es.Imm. N.233/2013), nel quale si 
disapplica la dimidiazione del compenso (ex art. 13) prevista dall’art. 161 co. 3 disp. att. c.p.c., come 
introdotto dal d.l. 83/2016, con la dizione “…deve considerarsi contrario al diritto dell’Unione Europea e 
agli artt. 3, 36, 41, 117 Cost. e va dunque disapplicata..” e si liquida l’intero onorario. 
Questo provvedimento innovativo è stato assunto dal G.E. dr. Giulio Borella (Decreto di liquidazione non 
impugnato dal procedente), senza attendere il pronunciamento dell’incostituzionalità dell’art.161 da parte 
della Corte Costituzionale, in quanto lo stesso ha ritenuto palese la violazione del diritto dell’Unione 
Europea e degli articoli 3,36,41,117 della Costituzione Italiana (di cui il legislatore non  aveva - almeno a 
suo avviso - tenuto conto), con ciò ponendo fine all’ingiustizia subita finora dai Ctu con l’applicazione 
dell’art.161 de quo e riaffermando il diritto degli stessi all'intero compenso per il lavoro svolto.  
Le motivazioni giuridiche inserite nel provvedimento di liquidazione dal G.E. dr. Borella, sulla 
irragionevolezza della norma, evidenziano ( in aggiunta ad altri provvedimenti giurisprudenziali assunti dal 
TAR di Vicenza, etc. sopra richiamato, tutti critici sul terzo comma dell’art.161 cpc disp.att.), che si può in 
maniera sic et simpliciter  disapplicare la norma con le seguenti argomentazioni : 

- che “… le prestazioni dell’esperto, seppure svolte in qualità di ausiliario del giudice, in nulla si 
differenzino da una ordinaria transazione commerciale e, anzi, può ben dirsi, in forza dell’art. 8 DPR 
115/2002, ch’essa è svolta direttamente o indirettamente in favore del creditore procedente, che, infatti, ne 
paga la fattura.."; 
- che la disciplina riservata all’esperto stimatore risulta palesemente contraria alla normativa di comunitaria 
poiché "…in ambito comunitario,il professionista è equiparato all’impresa di prestazione di servizi…" e 
gode di una speciale tutela nei termini di pagamento (D. Lgs. 231/2002- “Attuazione della Direttiva 
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali); 

A sostegno del provvedimento assunto viene, inoltre, citata la Sentenza della Cassazione n. 18070/2012, che 
ha affermato che la liquidazione del CTU deve essere tale da assicurare all’ausiliario un ragionevole risultato 
economico, ritendo, di conseguenza che "..la liquidazione con riferimento al valore di vendita degli immobili  
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non tenga conto di tale fondamentale criterio e del suddetto bilanciamento, così che l’intervento legislativo 
sul punto appare irragionevolmente in contrasto con i suddetti principi, frustrando in maniera 
sproporzionata le possibilità di conseguimento del risultato economico…" ed arrivando  addirittura ad 
affermare "...che la nuova disciplina finisce col trasformare la prestazione dell’esperto stimatore da 
obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato".  
A parere dello scrivente risulta corretto quanto affermato dal G.E. poiché si basa sulla inequivocabile 
constatazione che il risultato della vendita  non dipende assolutamente dall’attività svolta dall’esperto 
stimatore e non si riesce a comprende la ratio legis, ovvero quale è il beneficio  della norma di legge per la 
collettività. Appare dunque irragionevole porre a  carico  dell'esperto l'alea degli eventi che possono incidere 
sul valore finale di aggiudicazione in quanto se il bene viene venduto a distanza di anni ad un prezzo 
inferiore rispetto all’importo di stima (poniamo il caso del 60% in meno), il Perito Stimatore dovrebbe 
restituire al creditore procedente, che la maggiore parte delle volte si identifica con gli Istituti di Credito, 
parte dell’acconto ricevuto: quindi oltre al danno la “beffa”. 
In base a quanto finora esposto il G.E. dr. Borella, nel Decreto di liquidazione ha ritenuto  " ... quindi che la 
norma sulla dimidiazione dei compensi e rinvio della liquidazione del residuo alla vendita dei beni vada 
disapplicata, in forza della primazia del diritto comunitario.."; per cui “...vada liquidata ex art.13 com.I  
la stima dell’immobile…”. 

***************************** 
 
2.- Compensi del Ctu e Ctp. 

 
Incostituzionalità degli artt. 3 e 131 del D.P.R n.115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) dichiarata dalla 
Corte Costituzionale  con  Sentenza n. 217/2019, del diritto al pagamento degli onorari dei Ctu e Ctp da 
parte dell’erario nel gratuito patrocinio anticipati e non più prenotati a debito dall’erario. 
 
Per meglio chiarire l'essenza della modifica, si ritiene utile ricordare come avveniva il pagamento delle spese 
e degli onorari dei Ctu e Ctp nei giudizi civili (ed anche penali) delle parti ammesse al gratuito patrocino a 
spese dello Stato prima del pronunciamento della Consulta. 
Veniva applicato art.131, punto 3 del D.P.R. n.115/2002 (Testo Unico spese di giustizia) che recita: “….Gli 
onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a 
domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della 
quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca 
dell'ammissione...”. In poche parole, in base all’applicazione di questa norma, gli onorari dovuti  al Ctu e 
Ctp, venivano prenotati a debito, ovvero,  per come esplicita il legislatore “..prenotazione a debito è 
l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale 
successivo recupero...”. Il che, tradotto nella sostanza, vuol dire che, quando veniva condannata al 
pagamento delle spese processuali la parte ammessa al gratuito, la prestazione professionale avveniva 
gratuitamente senza alcun compenso, venivano pagate (dall’erario) sole le spese sostenute dal Ctu, Ctp, 
sempre in applicazione dell’art.131 unicamente alle “... ..indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, 
a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento 
da parte di questi ultimi..”. Risulta evidente, che prima del pronunciamento della Consulta, in applicazione 
delle norme sopra esposte (Testo Unico spese di giustizia), ai Ctu e Ctp non veniva riconosciuto il diritto al 
pagamento degli onorari per il lavoro prestato. 
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La Consulta, con la Sentenza n.217/2019, ha messo fine a questa penalizzazione dei Ctu in quanto: 
“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi 
indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente 
anticipati dall’erario..”. 
E' il caso di aggiungere che lo scrivente è venuto a conoscenza (dopo il pronunciamento della Corte 
Costituzionale) che è stata diramata una Circolare da parte del Ministero della Giustizia n. 20454 punto U 
del 24/10/2019, che ha informato i tribunali italiani della sentenza della Consulta sugli onorari dei Ctu, 
precisando che le loro prestazioni vanno direttamente anticipate  dall’erario e non più prenotate a debito. 
 
Come avvenuto in passato, lo scrivente, nella sua qualità di iscritto ad INARSIND, ha ritenuto suo dovere 
segnalare quanto finora esposto mettendone a conoscenza non solo gli iscritti al Sindacato, ma anche gli 
Ordini professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Agronomi, etc.) che, disponendo della pec di tutti gli 
iscritti, potranno estendere l'informazione  con una apposita circolare o con il mezzo che gli Ordini 
professionali stessi riterranno più opportuno. 

***************************** 
Infine, non pochi colleghi con incarico di Ctu ci scrivono lamentando che molti Giudici non procedono alla 
liquidazione degli onorari se non al pronunciamento della sentenza; chiedendoci se vi è una normativa a 
riguardo. In risposta a quanto richiesto si porta a conoscenza che i tempi di liquidazione degli onorari da 
parte del Giudice risultano normati dall’art. 71 del D.P.R. n.115/02, il quale precisa  che “…le spettanze agli 
ausiliari del Magistrato siano corrisposte, a domanda degli interessati presentata all’autorità competente. 
La domanda va presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni, per 
gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico, e trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le 
spese e indennità di viaggio e soggiorno, degli ausiliari del Magistrato…”, per cui il Giudice può procedere 
alla liquidazione degli onorari e spese del Ctu subito dopo la domanda di liquidazione presentata. 

Si spera di avere dato, come INARSIND, un utile contributo - in particolare in questo periodo di crisi - 
offrendo delle utili informazioni sulle  problematiche che affliggono i liberi professionisti.  

Palmi, 12 Maggio 2020 
  

              
Il Vice Presidente di INARSIND Reggio Calabria  

Ing.Saverio Foti 
   
                                                                                     
 
 
 
 
P.S.  – Per coloro che  vogliono porre delle domande  sull’argomento trattato, possono scrivere direttamente  
           al  seguente indirizzo e-mail  saverioing.foti@libero.it, oppure inarsind@gmail.com                                        
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