
1 

 

COMUNICATO n. 3 del 23 settembre 2015 

Criteri di liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica:  

disposizioni sostitutive di quelle di cui al  

Comunicato del Presidente della Camera arbitrale n. 40 del 12 settembre 2013 

 

Il Consiglio della Camera arbitrale 

       

• Visto l’art. 241, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

• Visto il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante  il Testo unico in materia di spese 

di giustizia; 

• Visto  il d.m. 30 maggio 2002, recante l’adeguamento degli onorari da 

corrispondere ai  consulenti tecnici; 

• Visto il Manuale per i segretari dei collegi arbitrali; 

• Considerata  l’opportunità di evidenziare le diverse modalità di liquidazione del 

compenso  dei consulenti tecnici d’ufficio, stabilite in base all’oggetto della perizia (e alle 

relative consistenza o caratteristiche)  richiesta dal collegio arbitrale per la pronuncia del 

lodo e all’utilità concretamente dispiegata ai fini dell’adozione di quest’ultimo o 

comunque della definizione della controversia;  

• Considerata l’attitudine delle determinazioni liquidative assunte dalla Camera 

arbitrale a incidere anche sulla spesa pubblica e, quindi, sui bilanci degli enti interessati 

dagli esiti dei procedimenti arbitrali amministrati dalla stessa Camera Arbitrale, con le 

connesse esigenze di prudenza e rigore, fermi restando il rispetto del principio di legalità 

e la tutela fondamentale dei diritti dei privati al contempo interessati; 

• Premessa l’opportunità, ove si riscontrino possibili elementi di ambiguità nel 

contesto della disciplina rilevante e/o margini di incertezza applicativa, ovvero laddove la 

normativa di riferimento riconosca margini di valutazione discrezionale alla Camera 

Arbitrale, di preferire l’interpretazione che consenta meglio di salvaguardare le esigenze 

di economicità imposte dagli equilibri di finanza pubblica, il Consiglio adotta la seguente  

ha deliberato 
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1. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di 

consulenza tecnica, ove disposta (art. 243, comma 9, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), 

secondo i criteri indicati dalla presente delibera. 

 2. L’ordinanza di liquidazione della parcella è comunicata al C.T.U. ed alle parti a cura 

della Segreteria della Camera arbitrale.  

3. a) Occorre premettere che la eventuale pluralità delle verifiche non esclude l’unicità 

dell’incarico e la correlativa identificazione unitaria del compenso. Tale evenienza è anzi 

quella comune, dato che nella prassi giudiziale è oltremodo frequente la formulazione di 

vari e diversi quesiti nell’alveo del conferimento di incarichi che, anche ai fini della 

liquidazione del compenso, non vengono ritenuti «plurimi»; 

b) La liquidazione disposta sommando i compensi per i singoli e diversi accertamenti 

è possibile solo quando gli stessi accertamenti siano caratterizzati da un elevato grado di 

autonomia (pur nell’ambito dell’unitario risultato finale richiesto dal giudice). In tali casi 

non può comunque farsi riferimento al valore  dell’intera controversia per ciascuno degli 

accertamenti compiuti perché tale criterio si porrebbe in contrasto con la loro autonomia 

e non rispetterebbe il principio del rapporto tra il compenso e la difficoltà  del singolo 

accertamento.  

c) Relativamente alla possibilità di “cumulare” l’ordinario criterio tabellare con quello 

alternativo delle c.d. vacazioni, la Camera arbitrale ritiene che tale eventualità sia in linea 

di principio da escludere e che, comunque, l’aumento del compenso oltre il massimo 

tabellare previsto non sia  da ritenere discrezionale pur quando il valore della 

controversia superi quello massimo preso in considerazione dalle medesime tabelle 

ministeriali; 

d) In particolare, di là della natura dei corrispettivi di cui si discute, se è vero che i 

valori delle tabelle ministeriali risultano parametrati solo entro dati limiti di valore della 

controversia, è parimenti vero che l’organo che compie la liquidazione ha la possibilità di 

calibrare il compenso tra un minimo e un massimo. Inoltre, rimane intatta la facoltà di 

disporre l’aumento del compenso fino al doppio previa valutazione della eccezionale 

importanza dell’affare (cfr. l’articolo 52 del d.p.r. 115/2002), e non è dubbio che 

all’interno di tale valutazione possa rientrare anche quella relativa al valore effettivo della 
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controversia medesima. In ogni caso, appare incongruo liquidare il compenso 

applicando le tabelle ministeriali fino al valore “massimo” ivi presente e poi sommarvi, 

per la “parte restante”, la liquidazione secondo le vacazioni, dato che ciò implicherebbe 

una forma di “duplicazione” del compenso (dovendosi piuttosto ritenere che, se - 

eventualmente - il criterio di liquidazione da prendere in considerazione sia quello delle 

vacazioni, esso andrebbe comunque applicato con riferimento all’intero valore);         

e) Il riconoscimento dell’aumento del compenso ai sensi dell’articolo 52 del d.p.r. n. 

115/2002 rimane quindi nella discrezionalità dell’organo che compie la liquidazione. 

f) La Camera Arbitrale ritiene che l’aumento del compenso possa essere concesso solo 

per i casi in cui la prestazione resa sia di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. 

Non è perciò sufficiente una oggettiva complessità e difficoltà della perizia, ma occorre il 

quid pluris determinato dalla eccezionalità delle medesime caratteristiche. 

g) Ai sensi dell’articolo 29 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, vale il principio 

della omnicomprensività della prestazione, secondo cui l’onorario dovuto al Consulente 

include la relazione sui risultati dell’incarico espletato, la partecipazione alle udienze e 

ogni altra attività concernente i quesiti. Un compenso suppletivo rispetto a quello 

“originariamente” dovuto può riconoscersi solo laddove siano formulati al Consulente 

quesiti nuovi rispetto a quelli iniziali.             

4. Nella complessiva determinazione del compenso spettante al consulente la 

Camera seguirà, quanto al diritto al rimborso delle spese anticipate dal medesimo per lo 

svolgimento dell’attività peritale, i seguenti ulteriori criteri, fermi l’adeguata 

documentazione degli esborsi ammessi a ripetizione nei confronti delle parti e l’ 

assolvimento delle condizioni legittimanti quest’ultima in base alla normativa applicabile 

alle Pp.Aa.: a) giustificata inerenza e congruenza della spesa; b) proporzionalità e non 

superfluità della stessa, anche in termini di qualità dei beni o servizi acquistati (classi dei 

mezzi di trasporto, uso di servizi collettivi o individuali, impiego di mezzi pubblici o 

privati etc.).  

In particolare, qualora il consulente sia stato espressamente autorizzato dal Collegio 

arbitrale a farsi adiuvare da ausiliari dotati di attrezzature o capacità non ordinariamente 

disponibili dal soggetto nominato e tale autorizzazione risulti adeguatamente accordata 
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previa richiesta specificamente motivata del consulente, la Camera, ferma la valutazione 

della circostanza ai fini dell’apprezzamento del valore dell’opera prestata e l’applicazione 

dei superiori principi di inerenza, congruenza, proporzionalità e non superfluità, 

provvederà alla corrispondente liquidazione dei diritti di rimborso secondo i criteri 

generali.  

5. Quanto disposto nella presente delibera sostituisce quanto disposto con  la delibera 

di cui al Comunicato del Presidente della Camera arbitrale n. 40 del 12 settembre 2013. 

 

 


