
I COMPENSI DEL CTU: come calcolare l’onorario adeguato al lavoro svolto 
 
Comprendere la normativa, le modalità applicative nel combinato con la giurisprudenza delle diverse 
ipotesi d’incarico per definire e presentare la richiesta di compenso corretta ed adeguata al lavoro 
svolto 
 
 
Finalità del corso:  formazione professionale avanzata in materia di tariffe giudiziarie e 
calcolo del compenso nelle attività di CTU, ausiliario giudiziario e perito  
 
Durata corso: 8 ore formative 

Sviluppo del corso: mattino ore 09.30 – 13.00; pomeriggio 14.00 – 18.30 
 
Attestazione: rilascio di attestato di partecipazione 

Argomento Contenuti  
Aspetti introduttivi  Le tariffe giudiziarie: un problema costante 

 

 

La classificazione dei compensi 
 

 La normativa di riferimento 

 La classificazione dei compensi 

 Onorari fissi,  

 Onorari variabili,  

 Onorari a vacazione 
 

 

Analisi della normativa vigente d.P.R. 30 maggio 2002 n°115 

D.m. 30 maggio 2002 

Legge 8 luglio 1980 n°319 – art.4 
 

 

Aspetti rilevanti per il calcolo del 

compenso nell’applicazione della 

normativa  

 Impossibilità di applicare le tariffe professionali 

 Scelta del criterio di liquidazione 

 Cumulabilità degli onorari 

 Omnicomprensività degli onorari 

 Valore al quale applicare gli onorari a percentuale 

 Onorari a tempo  

 Onorari variabili da un minimo ad un massimo 

 Onorari variabili a percentuale ed importo massimo 

 Aumento degli onorari 

 Riduzione degli onorari 

 Applicazione degli art.11 e 12 del d.m. 30 Maggio 2002 

 Particolarità del compenso in materia di estimo 

 Incarichi ad ausiliari esperti 

 Casi di conciliazione 

 Il decreto di liquidazione 

 Vizio del decreto di liquidazione 

 Opposizione al decreto di liquidazione 

 Pagamento del compenso del consulente 

 Spese del consulente 

 Supplemento di consulenza e consulenza integrativa 
 

 



Il documento per la richiesta 
della liquidazione,   Aspetti generali 

 Parte introduttiva 

 Parte motiva 

 Parte di calcolo 

 Parte conclusiva 

 Casi di studio nei diversi tipi d’incarico  

 

 

Il decreto di liquidazione e sua 
opposizione 
 

 Il decreto di liquidazione  

 La procedura di opposizione al decreto di liquidazione  

 

 

Esempi applicativi dei criteri 
nella varie fattispecie d’incarico   Tariffe a vacazione 

Tariffe variabili da un minimo ad un massimo 

Tariffe variabili a percentuale 

Tariffe variabili (cumulabilità dei compensi) 

Tariffe variabili (aumento dell’onorario) 
 

 

Casi di studio sui compensi Esercitazione in aula 

 

 

Test di valutazione finale del 

grado di apprendimento del 

partecipante 
 

 Valutazione dei partecipanti mediante test interattivo 

 

 

 
 


