Onorari a vacazione (art. 4 Legge n°319/1980) con aumento onorario (art. 52, d.P.R. 115/2002) per
esperimento conciliativo

TRIBUNALE DI (……)
Sezione civile
All’Ill.mo Sig. Giudice Dott. (……)
***
Richiesta liquidazione del compenso
(procedimento R.G.C. n. ……)
***

Il sottoscritto (……) iscritto all’(……) ed a quello dei Consulenti Tecnici del Tribunale di (……) avendo
completamente espletato il mandato per l’effettuazione della C.T.U. conferitami dalla S.V. Ill.ma nella udienza
dell’13 Maggio 2008 per il procedimento civile
tra
BIANCHI MARIO, parte attrice,
contro
NERI ALDO, parte convenuta,
rassegna la presente nota di liquidazione di onorari e spese

***

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico si è articolato con il seguente sviluppo:
Udienza di conferimento d’incarico: 13 Maggio 2008;
Data inizio delle operazioni peritali: 6 Giugno 2008;
Svolgimento delle indagini peritali: 6 Giugno 2008, 22 Luglio 2008, 6 Ottobre 2008; 4 Novembre 2008; 21
Novembre 2008;
Data originaria di deposito: 6 Settembre 2008;
Istanza di proroga del termine di deposito della relazione: 4 Agosto 2008, 18 Novembre 2008;
Data originaria di rinvio: 27 Novembre 2008;
Nuova data di rinvio a seguito delle proroghe concesse: 26 Marzo 2009.
***

RESOCONTO DELL’INCARICO
L’incarico ha avuto durata dal Maggio 2008 al Gennaio 2009.
Le attività sono state lunghe ed articolate, in particolare per la fase delle ricerche.
Il sottoscritto ha inteso connotare il proprio incarico anche con precipue finalità conciliative, attività che ha
avuto il pieno assenso dei legali, tecnici e parti e che è sfociata nell’incontro di conciliazione condotto con i
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legali, tecnici e parti del 6 Ottobre 2008. Purtroppo l’esperimento nonostante gli sforzi profusi, in particolare per
la estrema rigidità della parte convenuta, non ha condotto agli esiti auspicati.
Attesa l’attività conciliativa e l’articolazione dell’insieme delle attività svolte, il sottoscritto ha richiesto due
distinte proroghe dalla S.V.Ill.ma concesse.
Per il soddisfacimento del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa delle parti si è provveduto inoltre
a richiedere in corso di consulenza tecnica memorie ai consulenti tecnici delle parti.
***

OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico aveva per oggetto il seguente quesito:
“Verifichi il C.T.U., esaminati gli atti e i titoli di proprietà rispettivamente vantati dalle parti, svolta ogni
opportuna valutazione dei titoli dei danti causa delle parti stesse, ricercandoli, ove occorresse presso Uffici
Pubblici, quale sia la consistenza delle servitù di passo eventualmente contemplate nella documentazione
esaminata, riportandole graficamente su idonea planimetria dei luoghi di controversia. Si autorizza sin d’ora il
consulente ad esperire il tentativo di conciliazione”.
***

NORMATIVE APPLICATE
Il sottoscritto, in virtù della normativa attualmente in vigore, attese le finalità del quesito posto dal Giudice per il
calcolo del compenso, non rientrando queste in alcune delle fattispecie di tabelle allegate al D.M. 30 Maggio
2002 e mancando qualsiasi riferimento del valore della controversia (non potendosi, quindi, applicare l’art.11
delle stesse tabelle), si vede costretto ad applicare il sistema residuale delle vacazioni cosi come regolato dall’art.
4 Legge 319/1980 ed oggi aggiornato nella misura dall’art.1 del D.M. 30 Maggio 2002.
Inoltre attese le lunghe attività svolte, in particolare per il concreto tentativo di conciliazione esperito con le
parti, ritiene di rimettere alla valutazione della S.V. Ill.ma la possibilità di veder riconosciuta una maggiorazione
ai sensi dell’art.52 del D.P.R. 115/2002.
***

CALCOLO COMPENSI
In virtù di quanto esposto il sottoscritto procede al calcolo dei compensi.
Onorario a vacazione
Udienze e accessi cancelleria
Sessioni in studio per esame atti e preparazione delle attività
Lavori peritali presso lo studio e presso i luoghi
Viaggi auto
Lavori di accertamento presso i pubblici uffici
Sessioni in studio per attività di valutazioni e deduzioni e completi
esami documentale
Sessioni in studio per preparazione attività conciliativa e svolgimento dell’
esperimento conciliativo
Sessioni in studio per predisposizione redazione relazione con
allegati e collazione ed allegati
Tenuta corrispondenza nel corso dell’intero incarico
Totale vacazioni

6
22
20
8
41
35
22
62
18
234
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La prima ad €. 14,68
Le seguenti (233) ad €. 8,15
Compenso a vacazione (in arrotondamento)

€.
14,68
€. 1.898,95
€. 1.914,00

Aumento onorario art. 52, D. P. R. 115/2002
Il sottoscritto, per i motivi innanzi riferiti e verificabili all’esame del compendio dell’elaborato peritale, in
considerazione della natura dell’incario e della particolare attività dedicata all’esperimento conciliativo, rimette
alla valutazione della S.V. Ill.ma la possibilità di veder riconosciuta una ragionevole maggiorazione del 40% ai
sensi dell’art. 52 del D. P. R. 115/2002dell’onorario innanzi calcolato.
Pertanto:
€. 1.914,00 + 40% (€. 756,60) = €. 2.679,60
Compenso totale arrotondato €. 2.680,00

COMPUTO SPESE
Spese non documentabili
Spese per viaggi auto
Km. 320 a €. 0,62 /km (tabella ACI)
Spese per documentazione fotografica con
fotocamera digitale e stampa a colori
n°12 schede a €.2,80/cad.
Spese per scritturazione e stampa relazione
n°20 pagg. a €.0.50/cad
Spese di studio per corrispondenza via fax
e posta, telefoniche, elaborazione dei grafici
A corpo
Spese per fotocopiatura e rilegatura
Relazioni complete di allegati
A corpo
Totale

€. 198,40

€. 33,60
€. 10,00

€. 85,00

€. 42,00
€. 369,00

SINTESI CONCLUSIVA
Compenso
Spese non documentabili

€. 2.680,00
€.
369,00
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