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Roma, 28 aprile 2016

Oggetto: Esito evento RPT presso il “Salone della Giustizia” del 19 aprile 2016.
Cari Presidenti,
lo scorso 19 aprile, si è tenuto l’evento organizzato dalla RPT, presso il “Salone della Giustizia”
edizione 2016, dal titolo: “Iscrizione del consulente tecnico agli albi professionali: garanzia di
Giustizia più efficiente”.
La Rete delle Professioni Tecniche ha presentato un “position paper” contenente le proposte
sul tema dei consulenti tecnici miranti a definire i nuovi principi generali per l’affidamento di
incarichi professionali agli ausiliari del giudice. Obiettivo delle proposte è quello di offrire un
supporto ai magistrati nell’individuazione dei consulenti tecnici nel giudizio civile, degli esperti
nominati dal giudice, dei periti del giudice e dei consulenti del pubblico ministero.
Il primo principio al quale, a parere della RPT, occorrerà attenersi è il rafforzamento
dell’obbligo d’iscrizione ad un albo o registro professionale, al fine di garantire un adeguato livello
di professionalità. Inoltre, gli elenchi degli ausiliari andranno costantemente aggiornati e suddivisi
per macro-aree di riferimento. Senza contare l’introduzione di maggiori garanzie di trasparenza nel
conferimento degli incarichi e un’equa rotazione e distribuzione degli stessi. La Rete, infine, propone
anche di prevedere, nel momento della rotazione degli incarichi, maggiori garanzie per i giovani
professionisti.
Oltre a questo, la Rete propone di valorizzare il contributo dei professionisti tecnici nei
procedimenti giurisdizionali. Attraverso l’istituzione, ad esempio, di sezioni specializzate, a
composizione mista, per la risoluzione di giudizi di natura tecnico-scientifica che prevedano anche
la partecipazione di esperti in materia. Allo stesso modo, nei giudizi aventi ad oggetto temi di natura
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tecnico-scientifica, la Rete propone l’integrazione della giuria popolare con professionisti dell’area
tecnica. Infine, chiede che vengano aggiornati i compensi degli ausiliari del giudice, penalizzati dal
mancato adeguamento degli onorari di periti e consulenti tecnici.
Al convegno, oltre alle rappresentanze degli Ordini e Collegi nazionali aderenti alla RPT, hanno
partecipato, in qualità di relatori, il dott. Vincenzo Di Giacomo (Presidente Reggente del Tribunale
di Isernia) e l’avv. Laura Jannotta (Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili). I lavori sono
stati moderati dal giornalista e conduttore di La7 Andrea Pancani.
Un plauso particolare, per l’organizzazione dell’iniziativa, va al Presidente del CNGeGL
Maurizio Savoncelli che ha coordinato il Gruppo di Lavoro della RPT che si occupa di “Aggiornamento
delle tariffe per i consulenti tecnici di Giustizia”; insieme hanno individuato il tema dell’evento,
selezionato i relatori e redatto il position paper. Si ringraziano, quindi, i Consiglieri Nazionali
componenti del GdL: Gianni Guizzardi, Domenico Angelone, Andrea Gianasso, Luigi Raffaele Zanna,
Eugenio Cottone, Antonio Perra.
Si allega alla presente, per opportuna conoscenza, il documento presentato durante l’evento.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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POSITION PAPER
DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
SULLA DEFINIZIONE DI NUOVI PRINCIPI GENERALI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AGLI
AUSILIARI DEL GIUDICE

Salone della Giustizia
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3. ULTERIORI RUOLI
PROFESSIONISTI
GIURISDIZIONALE

DI

AUSILIO

DEI

3.1 In aggiunta ai principi elencati al precedente punto 2, al fine di
valorizzare al massimo il contributo dei professionisti dell’area tecnica
nel garantire
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professionisti iscritti all’Albo dotati di requisiti all’uopo
individuati, mediante l’inserimento in un elenco speciale istituito
presso il Ministero vigilante;
 nei giudizi aventi ad oggetto temi di natura tecnico-scientifica (in
particolare, nei giudizi sugli “eco-reati” ex artt. 452bis ss. c.p.),
l’integrazione della composizione della giuria popolare della
Corte di Assise con professionisti dell’area tecnica, iscritti agli Albi
professionali di competenza, in conformità con quanto previsto
dall’art. 26, comma 2, Legge 10/4/1951, n. 287 (“Riordinamento
dei giudizi di assise”), che dispone che “Nei dibattimenti che si
prevedono di lunga durata o quando appare comunque
opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici
popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci,
affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi
nel caso di eventuali assenze o impedimenti. (…).”.
3.2 In ogni caso, nelle ipotesi sopra previste, il compenso degli
ausiliari dovrà essere determinato in conformità alla normativa
vigente in materia, tenuto conto della complessità dell’impegno e
delle professionalità impiegate nello svolgimento delle attività.
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4. AGGIORNAMENTO
DEL
COMPENSO
DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
4.1

In ultimo, non può non rammentarsi come l’esercizio

dell’attività di ausiliario risenta ancora del mancato adeguamento al costo
della vita degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici, in
ottemperanza a quanto espressamente stabilito dalla Legge 8 luglio 1980,
n. 319, e successivamente, dal Testo Unico in materia di spese di giustizia,
introdotto con D.P.R. 30 maggio 2002. In particolare, ai sensi dell’art. 54 del
su citato DPR è previsto 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”.
Si chiede, quindi, di procedere alla rivalutazione ISTAT dei compensi
degli ausiliari, in ottemperanza a quanto previsto dal predetto D.P.R. 30
maggio 2002.
4.2

Per quanto attiene, in particolare, agli ausiliari che effettuino

attività di valutazione immobiliare, si ricorda che la Legge 6 agosto 2015, n.
132, di conversione del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 (“Misure urgenti
in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e
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funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”) ha introdotto, fra gli altri
aggiornamenti, un comma aggiuntivo all’art. 161 disp. att. c.p.c., stabilendo
che il compenso dell'esperto nominato dal giudice, nonché dello stimatore
nominato dall'ufficiale giudiziario, non sarà più calcolato sulla base del
prezzo stimato dall'esperto, ma sarà calcolato sulla base del prezzo ricavato
dalla vendita dell'immobile, con conseguente rischio di una cronica
riduzione degli onorari dei professionisti incaricati delle attività di
valutazione. È stata altresì introdotta la previsione sulla scorta della quale,
prima della vendita dell'immobile pignorato ed oggetto di stima, non
possono essere liquidati, in favore dell'esperto, acconti in misura superiore
al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.
Appare indispensabile una rivisitazione di tale norma, nel rispetto del
diritto del professionista di ottenere senza ritardo il giusto compenso per
l’attività prestata.
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