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Vademecum per
il consulente tecnico di parte
e
l’ausiliario del magistrato nominato nei processi civili
con patrocinio a spese dello Stato

Questo vademecum ha lo scopo di fornire opportune indicazioni ai
consulenti tecnici e ausiliari del magistrato nominati in processi civili in cui
una parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato
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Nei processi civili , quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il
compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di
particolare competenza tecnica .

Nei casi previsti dagli articoli 61 c.p.c. e seguenti il giudice istruttore può nominare un consulente ;
la scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali
formati a norma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile . Possono essere
nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo
dispone ( art. 191 c.p.c. ) .

Nei processi civili ciascuna parte può nominare suoi consulenti

Nei processi civili , nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o
professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di
compiere da sé solo .Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti
nei casi previsti dalla legge .1
Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese
di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Ai sensi dell’ art. 3 lett . n) del TU "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o
professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto
all'ufficio può nominare a norma di legge.
Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo ( art. 49 TU ) . La misura degli onorari fissi, variabili e a
tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti,
eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico
( art. 50 TU ) . Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà,
della completezza e del pregio della prestazione fornita. . Gli onorari fissi e variabili possono essere
1

Art .201 cpc . Consulente tecnico di parte.- Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [c.p.c. 191], assegna alle parti un termine
entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. - Il consulente della parte, oltre ad assistere a
norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il
consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche .
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aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto
motivato.
Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente
distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero
massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza
dell'autorità giudiziaria ( art. 51 TU ) . Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e
difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. . Se la prestazione non è completata
nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili
all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla
scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo ( art. 52 ) .
Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato
sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri
componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve
svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli ( art. 53 TU ) .
Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti
statali.
L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante
all'incaricato dipendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa
documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea , esclusi quelli
aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate solo se
preventivamente autorizzate dal magistrato ( art. 55 TU ) . Gli ausiliari del magistrato devono
presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la
corrispondente documentazione. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso
quelle non necessarie. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri
prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è
determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50. Quando le prestazioni di carattere
intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il
magistrato conferisce incarico autonomo ( art. 56 TU ) .
L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e
al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con
decreto di pagamento secondo le norme del testo unico .
La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto
della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di
cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla
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liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di
ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. Il decreto di pagamento è
comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero ( art. 83 TU ) .
Ai sensi dell’art. 84 TU , avverso il decreto di pagamento del compenso all'ausiliario del
magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170
del TU .
L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente
dell'ufficio giudiziario competente. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato
ai sensi della legge 13 giugno 1942 n. 794 e l'ufficio giudiziario procede in composizione
monocratica . Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il
pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto
con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li
detiene , gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione .
Le spese del consulente nominato dal giudice vengono poste a carico di una o più parti
nel decreto di liquidazione delle spettanze .
Le spese del consulente di parte sono a carico della parte che lo ha nominato .

anche nei processi con patrocinio a spese dello Stato è possibile nominare
consulenti tecnici di ufficio o di parte ( art. 129 TU )

Poiché il giudice può porre la spesa , in tutto o in parte , anche a carico della parte ammessa a
patrocinio , in tali casi accade sovente che le parti ammesse al patrocinio ( ed i loro difensori ) ,
erroneamente pensino che lo Stato debba anticipare queste spese . Gli ignari professionisti
vengono quindi erroneamente indirizzati all’ufficio Spese di giustizia , ove giungono spesso persino
muniti di fattura .

A. MANICONE- TRIBUNALE DI TARANTO | Vademecum per il consulente tecnico di parte e
l’ausiliario del magistrato nominato nei processi civili con patrocinio a spese dello Stato

5

[6]

Ingrato compito dell’ufficio è quello di spiegare al professionista che il legislatore ha immaginato
una contorta procedura , disciplinata dall’articolo 131 n. 3 del TU , che rende molto difficile per il
professionista ottenere il pagamento .

Lo Stato è tenuto ad anticipare al consulente ed all’ausilario del magistrato ,
tramite il modello 1 Asg , solo le spese documentate , ma non anche gli onorari

L’articolo 131 n. 3 ha infatti previsto che:
Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, siano prenotati a
debito a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla
parte a carico della quale sono poste le spese processuali , o dalla stessa parte ammessa, per
vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di
notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla
legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro .

Spunti di riflessione
Non si comprende il motivo per cui il legislatore , che si è dimostrato generosissimo prevedendo il pagamento
degli onorari del difensore da parte dello Stato anche in casi in cui , secondo la procedura civile , gli stessi
sarebbero dovuti dalla parte soccombente non ammessa al patrocinio , improvvisamente abbia deciso di
risparmiare , punendo un terzo “ innocente “, il professionista che ha effettuato una prestazione utile per la
causa .
L ‘incongruenza è massima nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo che si sostanziano appunto
nella consulenza ed in cui , non essendovi una statuizione sul merito, spesso non vi è una condanna alle spese .
Inoltre , la fase di merito è meramente eventuale ed il professionista avrà serie difficoltà a sapere se la stessa
sarà instaurata , come e quando si concluderà .
Questa norma è stata più volte sottoposta al giudizio della Corte costituzionale che ne ha sempre confermato
la legittimità . 2

2

La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 287 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con
ordinanza 3-12 novembre 2008, n. 408 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. La
Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 209 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
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La disciplina vigente
Nei processi in cui vi è ammissione a patrocinio a spese dello Stato

LE

SPESE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE E AUSILIARIO DEL MAGISTRATO , LIQUIDATE DAL

MAGISTRATO CON DECRETO , DEVONO ESSERE ANTICIPATE DALLO STATO

( ARTICOLO 131 N . 4

LETTERA C ).
A tal fine il cancelliere trasmette in duplice copia all’ Ufficio Spese di giustizia il decreto di liquidazione ,
notificato a tutte le parti processuali , unitamente a copia conforme del decreto di ammissione a patrocinio a
spese dello Stato relativo al procedimento . All’esito del pagamento il cancelliere deve provvedere
all’annotazione della spesa anticipata sul foglio notizie, con indicazione del numero di modello 1 ASG .

GLI ONORARI DEL CONSULENTE , LIQUIDATI DAL MAGISTRATO ANCHE NEL MEDESIMO
NON POSSONO ESSERE ANTICIPATI DALL ’ERARIO ( ART. 131 N . 3 ) .

DECRETO

,

Il consulente può chiederne il pagamento alle parti a carico delle quali il giudice le ha poste .
Se le parti non provvedono spontaneamente al pagamento , il consulente deve farne esplicita richiesta
preferibilmente con raccomandata AR 3.
Se le parti non provvedono ancora al pagamento , il consulente ne chiede la prenotazione a debito , esibendo
al cancelliere copia della suddetta raccomandata .
Il cancelliere , a seguito della richiesta , provvede alla prenotazione ed alla relativa annotazione sul foglio
notizie.
A questo punto il consulente dovrà attendere che la sentenza passi in giudicato e che lo Stato si attivi per il
recupero delle spese ex artt. 133 e 134 del DPR 115/2002 , tramite l’ Ufficio recupero crediti .
Se lo Stato recupererà la somma prenotata , la riverserà al consulente con mandato emesso dall’ Ufficio spese
di giustizia .
In caso contrario , il consulente non sarà retribuito ( vedi sent. C. Cost. 287/2008 ) .

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 3-12 novembre 2008, n. 408 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 52, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 195 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione. La stessa Corte con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 2010, n. 88 (Gazz. Uff. 10 marzo 2010, n. 10, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 7 - 10 giugno 2010, n. 203 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della
Costituzione.
3

La normativa non stabilisce le modalità della richiesta
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Disciplina dei procedimenti di interdizione e di
inabilitazione promossi dal PM
In questi casi , ai sensi dell’articolo 145 del DPR 115/2002 , sia gli onorari che le spese del consulente tecnico
dell’interdicendo o dell’inabilitando e dell’ausiliario del magistrato sono anticipati dallo Stato .
Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori , se il magistrato con decreto accerta
il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio nei processi civili , sulla base della
documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari .

Modulistica utile
1. Istanza di liquidazione di onorari e spese del consulente tecnico / ausiliario del
magistrato
2. Raccomandata diretta alle parti , con richiesta di pagamento di onorari e spese
3. Istanza di prenotazione degli onorari liquidati al consulente tecnico / ausiliario del
magistrato con pedissequa attestazione di avvenuta prenotazione degli onorari sul
registro modello 2 ASG
4. Attestazione di avvenuto recupero ed invito a riscuotere
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mod 1

ISTANZA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE
DEL CONSULENTE TECNICO / AUSILIARIO DEL MAGISTRATO
DPR 115/2002
Al Tribunale di ……………….
Sezione civile
Dr.………………
.
Il sottoscritto consulente tecnico di parte / ausiliario del magistrato , nominato nel procedimento
n…………………………………. in cui il signor ……………………………….è stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato
Chiede
la liquidazione dei propri onorari e delle spese effettuate in relazione alla consulenza tecnica espletata e
depositata in data … …………… . per le seguenti somme :

Onorario ( ridotto della metà ex art. 130 dpr
115/2002 ) da prenotare a debito ex art. 131 n.3

Euro ………….

Spese documentate
da
anticipare ex art. 131 n.4
lett .c

Euro ………….

OLTRE IVA E CAP

Euro …………………..

TOTALE

Euro ……..

Allega documentazione delle spese effettuate e di cui chiede il rimborso .
Data ,……………………..
Il Consulente
A. MANICONE- TRIBUNALE DI TARANTO | Modulistica utile
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
……………………………………………

Mod 2

Mittente
( dati del consulente )
Raccomandata
Destinatario
( parte tenuta al pagamento )

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. nominato consulente /ausiliario del magistrato
nel procedimento n…………………………. in cui il signor …………………………………. risulta ammesso al patrocinio a
spese dello Stato , chiede il pagamento degli onorari e delle spese liquidate con decreto del magistrato in
data …………………… ammontanti ad euro ………………... e poste a carico di …………………………….
Significa che , ai sensi dell’articolo 131 n.3 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 , ove gli onorari spettanti al
sottoscritto non saranno pagati dalla parte tenuta al pagamento , ne sarà chiesta la prenotazione a debito
all’ufficio giudiziario che , all’esito del procedimento , procederà al recupero o alla rivalsa ,mediante
emissione di cartella esattoriale a carico della parte tenuta al pagamento ai sensi del DPR 115/2002 .
Distinti saluti .
( Data)

( firma )
Il consulente /ausiliario del magistrato
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Mod . 3

ISTANZA DI PRENOTAZIONE A DEBITO DEGLI ONORARI E PEDISSEQUA
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRENOTAZIONE A DEBITO

Al Tribunale di ………………..
Ufficio Spese prenotate

Il sottoscritto consulente tecnico di parte / ausiliario del magistrato , nominato nel procedimento
n……………………………… in cui il signor …………………………………………. . .è stato ammesso a patrocinio a spese dello
Stato . Premesso che , con decreto in data…………………. …. il giudice ha liquidato in suo favore la somma di
euro ……..…………………………………. per onorari ed euro…………………….... per spese . Che con raccomandata AR
in data …….… …………………………. ricevuta in data …………….……………….. ne ha richiesto il pagamento alle parti
del processo a cui carico il magistrato ha posto la spesa
Dichiara
sotto la propria responsabilità che il pagamento non è stato effettuato dalle parti suddette .
chiede
che la somma di euro………………………… ………………… per onorari sia prenotata a debito , con iscrizione nel
registro 2 ASG del Tribunale e che sia recuperata in suo favore , all’esito del processo . .
data , ………………………
FIRMA
Depositato in cancelleria …………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Il sottoscritto Funzionario del Tribunale di ………………………….., visti gli atti del procedimento
N.RG ………………………. , visto il decreto di ammissione a patrocinio a spese dello Stato per il
signor …………..………. visto il decreto di liquidazione delle spettanze del consulente tecnico /
ausiliario del magistrato , vista la suestesa istanza
attesta
di aver prenotato a debito la somma di euro ………………………..……………… per onorari del
consulente …………………………………… iscrivendola nel registro modello 2asg del Tribunale di
…………………………al n …………………………………. in data ………………………………….
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data ,………………..
Il Funzionario giudiziario

Mod . 4

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RECUPERO
DEGLI ONORARI SPETTANTI AL CONSULENTE

Tribunale di ………………..
Ufficio Recupero Crediti

All ‘ Ufficio spese di Giustizia
Tribunale SEDE

Al Consulente
Dr ………………………..
Oggetto : pagamento onorari procedura n ………… RG civ.
Rif ruolo esattoriale n. ………………………… n…………….. mod 3 SG
Comunico che questo ufficio ha provveduto al recupero della somma di euro …………………. pagata a seguito di
emissione di cartella esattoriale dal sig………………………… tenuto al pagamento delle spese del processo civile
in oggetto , ai sensi degli articoli 130 ss del DPR 115/2002 . Poiché il giudice del procedimento , con decreto in
data ………………… , aveva liquidato al consulente dr …………………………… la somma di euro ……………………. per
onorari , disponendo che il pagamento fosse effettuato da …………………………………. e che tale somma era stata
prenotata a debito ( rif. N…………….. rg mod 2 ASG ) in quanto la parte tenuta al pagamento era stata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato , la somma recuperata relativa agli onorari spettanti al consulente ,
può ora essere pagata allo stesso . Si trasmette quindi la documentazione necessaria e si invita il consulente
destinatario della presente a recarsi presso l’ Ufficio spese di giustizia di questo Tribunale piano …………………..
stanza …………… munito di documentazione fiscale e fattura relativa agli onorari liquidati .

data ,………………..
Il Funzionario giudiziario

A. MANICONE- TRIBUNALE DI TARANTO | Modulistica utile

12

