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                                                                          Spett.le 

                                                                          GABINETTO del MINISTRO della GIUSTIZIA  

                                                                                 L’  ILL.MA 

                                                                             SIG.RA DOTT.PROF.  MARTA  CARTABIA 

                                                                             Via Arenula, 70 

                                                                             R O M A 

 

OGGETTO: Compensi a periti e consulenti giudiziari. dPR 115/2002          

 

Ill.ma Sig.ra MINISTRO, 

mentre, nelle opportune sedi, si discute della questione relativa al giusto compenso per i professionisti , piace 

portare alla Sua  attenzione, un tema in qualche modo affine, ma di semplice soluzione. 

    Ci riferiamo ai compensi di cui al d.P.R. n.115 del 2002, che fissa i parametri e l’ammontare degli 

onorari da liquidare ai periti e ai consulenti del giudice, rispettivamente in sede di processi penali e di cause 

civili. 

    Premesso che consideriamo farraginoso e fonte di  disuguaglianza lo schema delle previsioni in quella 

sede adottate (a seconda delle figure dei professionisti incaricati nel singolo caso) deve comunque registrarsi la 

perpetrata e continuata disapplicazione della norma nel punto in cui si stabilisce che, nell’ipotesi  di 

liquidazione dei compensi con il sistema delle vacazioni, queste  dovranno essere  state aggiornate, rispetto 

alla statuizione base,   con intervento ministeriale a cadenza triennale. 

    Ebbene,  tale  adeguamento, affidato alle competenze del Ministero della Giustizia, dal  2002 ad oggi 

non è sin qui  intervenuto , con la conseguenza che, stante l’obsoleto sistema in vigore, un professionista che 

rientri in tale sistema, avrebbe diritto ad una ricompensa  oraria di € 4,00 c.a.. 

    La situazione che ne deriva ha creato non pochi imbarazzi, non solo tra i professionisti interessati, ma 

anche nella magistratura che ha avuto di esprimersi più volte sull’argomento sollevato, resa impotente a 

risolvere il problema e che ha dovuto rimandare la problematica alle iniziative ministeriali.  
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    Della questione si è anche occupata la Corte Costituzionale: vengono qui richiamate le massime 

n.38550 e 38551 del 24.09.2015, nonché la sentenza n. 89 dell’ 8 aprile 2020 che così ha rilevato: << La 

pronuncia di non fondatezza non esime questa Corte dal rilevare, per l’ennesima volta, la deplorevole e 

reiterata inadempienza dell’amministrazione nell’applicazione dell’art.54 del d.P.R. n.115 del 2002>>.  

    L’attenzione  che  la S.V. Ill.ma riserva ai problemi della organizzazione della macchina giudiziaria, ci 

induce  a ritenere che la presente segnalazione otterrà il  credito  che le tocca e che saranno impartite al 

competente Ufficio ministeriale  chiare e puntuali istruzioni che rendano applicata la previsione di legge sopra 

richiamata.  

    Allorquando si vorrà mettere mano ad una riforma del sistema dei compensi ai periti e consulenti, la 

nostra associazione sarà a disposizione per apportare il proprio contributo, proponendo alcune ipotesi già 

studiate e formulate. L’invocata  applicazione della previsione di legge circa l’adeguamento consentirebbe, 

comunque, un momentaneo riequilibrio della mortificante situazione in cui vanno incontro molte figure di 

professionisti. 

     Grato dell’attenzione, porgo i migliori ossequi. 

   Roma, 20 luglio 2021. 

 

                                                                                                 Avv. Salvatore F. Giuliano 

                                                                                               Presidente A.N.I.Gra.F.E.D. 
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