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 La normativa attualmente vigente in materia di compensi spettanti al consulente 

tecnico d’ufficio ed ai periti è la seguente: 
 

¾ Decreto Presidente della Repubblica del 30.05.2002 n. 115 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia” – determina i 
criteri 

 
¾ Decreto Ministeriale del 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”- determina il 
quantum 

 
¾ Legge 8 luglio 1980 n. 319 “!Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, 

interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità 
giudiziaria” limitatamente all’articolo 4 (come modificato dall’articolo 1 del 
Decreto Ministeriale del 30.05.2002) – criterio a vacazione 
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Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.05.2002 n. 115 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia” stabilisce i criteri da 
utilizzare per la determinazione dei compensi spettanti al consulente tecnico 
d’ufficio ed al perito. 

 Titolo VII Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, 
contabile e tributario 

ART. 49  
(Elenco delle spettanze) 

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di 
soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per 
l'adempimento dell'incarico. 

2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo. 
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9 Onorari fissi sono gli onorari senza oscillazione tra un valore minimo ed un 
valore massimo 

 
9 Onorari variabili sono quelli che variano tra un valore minimo ed un valore 

massimo oppure a percentuale variabili a scaglioni 
 
9 Onorari a tempo sono quelli commisurati al tempo impiegato per 

l’espletamento dell’incarico 
 

ART. 51 
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili) 

1.  Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, 
della completezza e del pregio della prestazione fornita. 

2.  Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il 
magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato. 
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 ART. 50 

 (Misura degli onorari) 
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, 

approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 
agosto 1988, n. 400. 

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, 
eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura 
pubblicistica dell'incarico. 

3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, 
eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di 
aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale 
superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria. 
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ART. 52 
(Aumento e riduzione degli onorari) 

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari 
possono essere aumentati sino al doppio. 
 

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II 18 Settembre 2009, n. 20235 ha 
sancito che “la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al 
consulente tecnico di ufficio, prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 
52, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo 
esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. 
L’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di 
legittimità.” 
 
2.  Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o 

entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del 
magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo 
alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto. 
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ART. 53 
(Incarichi collegiali) 

1.  Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale e' 
determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per 
cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato 
dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero 
l'incarico affidatogli. 
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ART. 55 
(Indennità e spese di viaggio) 

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i 
dipendenti statali. L'incaricato e' equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo 
unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva 
l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico. 

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in 
base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. 

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se 
preventivamente autorizzate dal magistrato. 

 
In merito all’indennità di viaggio e di soggiorno (legge 26.07.1978 n. 417 e successivi 
aggiornamenti), si precisa che: 

o è dovuta esclusivamente per attività espletate fuori dalla ordinaria sede di 
servizio, distanti almeno 10 Km;  

o non è dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne quando siano inferiori alle 
4 ore, nella località di abituale dimora anche se distante più di 10 Km dalla 
ordinaria sede di servizio, nelle località distanti meno di 10 Km dal confine del 
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 comune in cui ha sede l'ufficio;  
o è pari a euro/giorno 24,12; 
o se la durata della missione è inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta 

in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione; 
o in caso di rimborso della spesa di alloggio, l'indennità di trasferta è ridotta di 

1/3 (art. 2 L. 417/78); 
o in caso di rimborso della spesa di vitto l'indennità di trasferta è ridotta della 

metà, e in caso di rimborso sia della spesa di vitto che di alloggio, l'indennità di 
trasferta è ridotta di 2/3 (art. 9 L. 836/73); 

 
In merito alle spese di vitto e alloggio (D.P.C.M. 16.03.1990 e D.P.C.M. 15.02.1995), si 
precisa che: 

o vanno documentate con fattura; 
o per l'alloggio l'importo massimo ammesso a rimborso è il prezzo di una camera 

singola in albergo a 4 stelle; 
o per il vitto l'importo massimo ammesso a rimborso è di €. 61,10 per 2 pasti 

giornalieri e di €. 30,55 per un solo pasto; 
 



Università degli studi di Palermo 
Dipartimento Giurisprudenza 

 
 
 

 

 
 

 
ART. 56 

(Spese per l'adempimento dell'incarico) 
1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese 

sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente 
documentazione. 

2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non 
necessarie. 

3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori 
d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa 
spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50. 

4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno 
propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico 
autonomo. 
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 Si fa presente che: 

o tutte le spese sostenute di cui si chiede il rimborso devono essere documentate 
(Circolare del 23.10.2017 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli 
Affari di Giustizia); 

o in caso si utilizzo di mezzo proprio per spostamenti extraurbani, il consulente 
tecnico d’ufficio deve essere espressamente autorizzato dal Giudice, 
diversamente non può richiedere alcun rimborso spese. “In mancanza di 
specifica autorizzazione del magistrato in relazione all’utilizzo del proprio mezzo, 
come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 55, comma 3 spetta al consulente 
unicamente il rimborso del biglietto di prima classe sui servizi di linea.” 
Cassazione civile sez. II, 25/09/2018, n.22714; 

o il rimborso spese per l’utilizzo del mezzo proprio per spostamenti extraurbani si 
determina sulla scorta dell’autovettura, utilizzando le “Tabelle nazionali dei costi 
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – Art. 3, 
comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314”, pubblicate 
in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017; 

o il ricorso a collaborazioni con altri professionisti per attività strumentali può 
essere riconosciuto come spesa ed essere rimborsato solo se preventivamente 
autorizzato;  
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Titolo XIII 
Domanda di liquidazione e decadenza 

ART. 71  
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del 

magistrato e aventi titolo alle trasferte) 
1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, 

le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori 
dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze 
agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, 
presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. 

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data 
della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese 
per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento 
giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla 
sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno 
degli ausiliari del magistrato. 
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PARTE III 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

ART. 83 
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) 

1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di 
parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le 
norme del presente testo unico. 

2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, 
comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha 
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, 
ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il 
giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per 
le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al 
patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione. 

3. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il 
pubblico ministero.  
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ART. 130  

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) 
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente 

tecnico di parte sono ridotti della metà. 
 
 

PARTE VI 
PAGAMENTO 

ART. 170 
(Opposizione al decreto di pagamento) 

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del 
custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in 
pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, 
possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al 
presidente dell'ufficio giudiziario competente. 
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2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario 

procede in composizione monocratica. 
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il 

pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione 
provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha 
provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni 
necessari ai fini della decisione. 

 
ART. 171 

(Effetti del decreto di pagamento) 
1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento 

della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico. 
 
Il decreto di liquidazione ha efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi obbligata. 
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Come disposto dall’articolo 50 del Testo unico 115/2002 è stato emanato il Decreto 
Ministeriale Del 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”. 
 
Tale decreto ha adeguato i compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio, già 
regolamentati dalla Legge 8 luglio 1980, n. 319 
“Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le 
operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”, adeguati con decreto del 
Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e Decreto Ministeriale 5 dicembre 
1997 ed in ultimo con il Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997. 
 
L'allegato  al  citato Decreto,  intitolato  "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,  in  
attuazione  dell'art.  2  della  legge  8  luglio 1980,  n.  319",  prevede  diverse  tabelle  
da  utilizzarsi  a  seconda  del  tipo  di  incarico affidato al consulente tecnico. 
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Art. 1 
Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore 
del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi 
obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della 
controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati 
al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base 
alle vacazioni. 
 
Il criterio di determinazione dei compensi a vacazione deve essere residuale. 
“Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di onorari dovuti al consulente 
tecnico d’ufficio, il criterio di determinazione dell’onorario in base alle vacazioni di cui 
alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4 può trovare applicazione solo in via sussidiaria e 
residuale, ove manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e 
possibile un’estensione delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli 
onorari fissi o variabili (Cass. 878 del 17.1.2011; 1868/2015) e detta decisione deve 
essere adeguatamente motivata” (Cassazione civile sez. II, 25/09/2018, n.22714 - 
Circolare del 23.10.2017 il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia) 
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Art. 3. 
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti 
patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di 
risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonchè relativi a beni mobili in 
genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi 
dell'articolo precedente e ridotto alla metà. 
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.  
 
L’articolo 3 si applica generalmente per prestazioni relative a stima di beni mobili. 
 

Art. 11. 
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti 
industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, 
ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti 
isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta 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%; 
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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 
 
L’articolo 11 si applica generalmente per prestazioni relative a: 
9 individuazione delle cause di danni e degli interventi di rimedio e stima analitica 

dei danni 
9 Determinazione importo opere edili ed impiantistiche in appalti pubblici e 

privati 
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Art. 12 
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle 
prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e 
forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, 
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un 
massimo di euro 970,42. 
Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e 
altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i 
rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al 
consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.  
 
L’articolo 12 primo comma si applica generalmente per prestazioni relative a: 
9 accertamento di conformità urbanistica-edilizia e catastale 
9 accertamento di rispondenza tecnica alle prescrizioni di contratto o capitolato. 

“Questo  comma  si  riferisce  ad  attività  che  vanno  ben  distinte  da quelle  
compensate  con  l'onorario  a  percentuale  dell'articolo  11  perché le  prime 
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 sono  costituite  da  attività  di  mero  controllo, verifica  e riscontro  di  dati  già  
acquisiti  e  da  operazioni  di  contabilizzazione, mentre  le  seconde  sono 
configurabili  nel  caso  di  attività ricostruttive  e  valutative  da  effettuarsi  
sulla  base  di  complessi accertamenti.  Ne  consegue  che  l'onorario  va  
calcolato  secondo  il comma 1  di  codesto art.  12  quando  l'incarico abbia 
avuto  ad  oggetto una  semplice  estrazione  di  dati  contabili  da  impiegare  
come elementi assunti come  veritieri ai fini  della risposta al quesito.  ma non  
quando  abbia  avuto  ad  oggetto  la  revisione  critica  della contabilità  di  
cantiere.  con  la  valutazione  e  stima  dei  prezzi  o, addirittura, la valutazione 
di vizi e  difetti dell'opera (Considerazioni sulla normativa vigente  in  tema  di 
onorari,  indennità e spese dei periti e dei ctu in  ambito penale e civile  - 
Consiglio Nazionale Ingegneri 20.11.2015) 

9 accertamento di rispondenza a norme in genere 
 
l’articolo 12 secondo comma si applica generalmente per prestazioni relative a: 
9 Rilievi di terreni e fabbricati 
9 Rilievi topografici del luogo del sinistro 
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Art. 13 
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al 
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo 
stimato: 
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 stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario 
determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice 
giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. 
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. 



Università degli studi di Palermo 
Dipartimento Giurisprudenza 

 
 
 

 

 
 

L’articolo 13 si applica per prestazioni relative alla stima dei beni immobili. 
Nella sua applicazione, occorre tenere presente che :  
9 per “importo stimato” si intende il valore dell’intero immobile, anche se è 

oggetto di causa solo una quota di esso (Sentenza Cassazione n. 7174/10)  
9 non va considerato l’importo in eccedenza a € 516.456,90, ma può farsi 

ricorso all’applicazione del comma 1 dell’art. 52 del D.P.R. 30.05.02 
(aumento dell’onorario fino al doppio) se ne sussistono le condizioni 
(Sentenze Cassazione n. 5608/2001, n. 18092/02, n. 7632/06) 

9 se la stima si riferisce a più immobili questi, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 13, vanno raggruppati in lotti omogenei per natura, per 
destinazione, localizzazione, e vanno calcolati onorari distinti per 
ciascuno dei lotti così formati (Sentenze Cassazione n. 4539/99, n. 
5608/01, n. 18092/02, n. 7632/06, n. 6892/2009, n. 7174/10) 
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 Art. 15 

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e 
trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi 
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 
e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi 
determinato è ulteriormente ridotto alla metà. 
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.  

 
Art. 16 

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative 
di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi 
urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle 
millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un 
onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. 
 
L’articolo 16 si applica per prestazioni relative a: 
9 Individuazione del valore locativo od indennità di occupazione di immobili 
9 Redazione di tabelle millesimali 
9 Stima dei danni conseguenti ad incendio o grandine 

 
 



Università degli studi di Palermo 
Dipartimento Giurisprudenza 

 
 
 

 

 
 Art. 17 

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione 
spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: 
fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%; 
da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%; 
da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%; 
da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%; 
da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%. 
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. 
Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più 
cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella 
materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario 
allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacazioni. 
 
L’articolo 17 si applica per prestazioni relative a: 
9 stima del danno su autoveicoli  
9 stima dei danni cagionati a cose mobili o immobili a seguito di infortunio 

stradale 
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 Art. 28 

(………) 
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al 
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95. 
 

Art. 29 
Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono 
comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle 
udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. 
 
A chiarimento dell’applicazione di detto articolo si precisa che: 
9 in presenza di un unico incarico, un’articolazione del quesito in sub-quesiti (di 

natura differente o riferibili a materie differenti), comporta un onorario ottenuto 
sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 
7186/2007) 

9 l’onnicomprensività dell’onorario riguarda solamente le attività complementari e 
accessorie che, seppure non specificamente previste in sede di conferimento 
dell’incarico, risultino strumentali all’accertamento tecnico (Cass. n. 7174/2010) 
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Art 4 Legge 8 luglio 1980, n. 319 
“Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le 

operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria. 
 

Onorari commisurati al tempo 
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo 
precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in 
base alle vacazioni. 
La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per 
ciascuna delle successive è di L. 5.000. 
L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle 
operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato 
fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. 
L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un quarto è 
dovuto interamente. 
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. 
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Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza 
dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di 
udienza il numero delle vacazioni. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il 
magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero 
delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano 
state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente 
dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione. 
 

Art. 1 Testo Unico 115/2002 
Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella 
misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle 
vacazioni successive. 
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Esempi non esaustivi in cui si determina l’onorario in base al criterio delle 
vacazioni sono: 
9 tentativi di conciliazione 
9 accertamento delle condizioni di opere e manufatti 
9 individuazione delle cause di danni e degli interventi di rimedio e stima 

non analitica dei danni 
9 ricostruzione della dinamica e cinematica di un sinistro 

 


