
I compensi per i CTU negli
arbitrati sui contratti pubblici
Questo articolo tratta delle indicazioni e dei criteri per la liquidazione
degli onorari e delle spese per le consulenze tecniche disposte
nell’ambito dei giudizi arbitrali sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. Il tutto sulla base della normativa di riferimento per i
compensi dei CTU e delle indicazioni fornite dalla Camera arbitrale
per i contratti pubblici con il Comunicato n. 3 del 23/09/2015.

A cura di Alfonso Mancini (*) 

La Camera arbitrale per i contratti pubblici ha emanato il Comunicato in data 23/09/2015, n. 3 che
ha dettato indicazioni e criteri per la liquidazione degli onorari e delle spese per le consulenze tec-

niche disposte nell’ambito dei giudizi arbitrali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I nuovi
criteri dettati sostituiscono quelli precedenti di cui al Comunicato n. 40 del 12/09/2013.
Il documento si sofferma prevalentemente sulla necessità - in tutti i casi in cui la normativa di riferimento
riconosca margini di valutazione discrezionale all’organo giudicante nella definizione del compenso
spettante al CTU - di privilegiare una interpretazione che consenta di meglio salvaguardare le esigenze
di economicità e di contenimento della spesa pubblica.
Sono di seguito evidenziati i chiarimenti forniti, preceduti da una breve premessa concernente la nor-
mativa di riferimento generale contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006
e le norme specifiche sui compensi dei CTU. Alcune indicazioni contenute nel precedente Comunicato
n. 40/2013 che a giudizio dello scrivente possono ritenersi ancora valide sono state riprese e coordinate
con le nuove, anche se formalmente il predetto Comunicato 40/2013 è da considerare superato.

PREMESSA: LE NORME DEL CODICE DEI CONTRATTI

Il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006 dispone all’art. 243, comma 9, che «La
camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove dispo-
sta, con i criteri di cui all’articolo 241, comma 13»; a sua volta l’art. 241, comma 13, stabilisce che «Il
compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato,
dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste».

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I COMPENSI DEI CTU

La disciplina di cui al D.P.R. 115/2002, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia - oltre a dettare criteri di carattere generale in ordine al rimborso spese
e a eventuali maggiorazioni o riduzioni dei compensi - per la determinazione degli onorari fissi, variabili
e a tempo degli ausiliari del magistrato rinvia a tabelle approvate con decreto ministeriale.
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Contestualmente all’emanazione del testo unico, è stato infatti adottato il D.M. 30/05/2002, concer-
nente l’adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, a modifica degli
onorari precedentemente stabiliti con il D.P.R. 352/1988 e con il D.P.R. 820/1983. Al fine di liquidare
i compensi ai CTU per l’attività svolta nei procedimenti arbitrali, occorre pertanto fare riferi-
mento al predetto decreto ministeriale.

COMPENSI PREVISTI DAL D.P.R. 115/2002 E DAL D.M. 30/05/2002

L’oggetto della perizia nei giudizi arbitrali sui contratti pubblici attiene in maggioranza al settore dei
lavori pubblici - e sarà pertanto riconducibile essenzialmente alle materie indicate all’art. 11 (perizia
o consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servi generali,
impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e
fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili) ed all’art. 12
(perizia o consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto
e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di
aggiornamento e revisione dei prezzi; perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, pla-
nimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di
strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili) del menzionato D.M. 30/05/2002.
Quanto invece ai contratti pubblici attinenti i servizi e le forniture, l’art. 2 del D.M. 30/05/2002 con-
templa un criterio di liquidazione del compenso a percentuale per scaglioni, in base al valore della
controversia, qualora la consulenza tecnica afferisca alla «materia amministrativa, contabile e fiscale».
La formulazione ampia della disposizione appare idonea a legittimare il ricorso al criterio ivi previsto
nelle controversie derivanti dall’esecuzione di appalti pubblici di servizi e forniture, come anche di lavori.
Parimenti molto ampia è la formulazione dell’art. 13 del D.M. 30/05/2002, relativo alle attività di
estimo; per tali perizie, la genericità della norma consente di poterne estendere l’ambito applicativo,
avendo riguardo alla stima sia di beni mobili che immobili, sia di beni materiali sia immateriali. Anche
la consulenza tecnica afferente a tale ambito può pertanto essere richiesta anche nelle controversie
derivanti da contratti pubblici di servizi e forniture, oltre che di lavori.
Infine, qualora l’accertamento oggetto dell’incarico espletato dal CTU non sia pertinente con quelli
sopra menzionati, troveranno applicazione le altre disposizioni del D.M. 30/05/2002, in ragione della
affinità con le materie ivi specificate.

UNITARIETÀ DELL’INCARICO - CUMULO TRA COMPENSI TABELLARI E «VACAZIONI»

Il Presidente della Camera arbitrale chiarisce come l’unicità dell’incarico e la correlativa identificazione
unitaria del compenso è da considerarsi l’evenienza comune, seppure in presenza della formulazione
di quesiti vari e diversi, cosa che non consente di per sé di considerare l’incarico come «plurimo». Con-
seguentemente, 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, ma
in ogni caso non potrà farsi riferimento per ciascun accertamento al valore dell’intera controversia.
Altresì, è in linea di principio da escludere l’eventualità di cumulare il criterio tabellare con quello delle
cosiddette «vacazioni».

AUMENTO DEI COMPENSI

L’aumento del compenso oltre il massimo tabellare previsto non è da ritenere discrezionale, pur quando
il valore della controversia superi quello massimo preso in considerazione dalle medesime tabelle mini-
steriali. In questi casi, la discrezionalità dell’organo che procede alla liquidazione potrà ben esplicarsi
tramite la possibilità riconosciuta dalle tabelle ministeriali di calibrare il compenso tra un minimo e un
massimo, ovvero di disporre l’aumento del compenso fino al doppio, previa valutazione della eccezio-
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nale importanza dell’affare (art. 52 del D.P.R. 115/2002). All’interno di tale valutazione potrà pertanto
rientrare anche quella relativa al valore effettivo della controversia medesima.
La Camera arbitrale ritiene pertanto 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 eccezio-
nalità delle medesime caratteristiche.

RIMBORSI SPESE

Quanto poi al rimborso delle spese anticipate dal consulente, queste potranno essere liquidate - ferma
restando ovviamente la necessità che vengano adeguatamente documentate - secondo criteri di giu-
stificata inerenza e congruenza della spesa, nonché di proporzionalità e non superfluità della stessa,
anche in termini di qualità dei beni o servizi acquistati (classi dei mezzi di trasporto, uso di servizi col-
lettivi o individuali, impiego di mezzi pubblici o privati ecc.).
Il rimborso delle spese sostenute per collaboratori ed ausiliari dotati di attrezzature o capacità non ordi-
nariamente disponibili dal soggetto nominato sarà possibile solo se il ricorso sia stato espressamente
autorizzato dal Collegio arbitrale, dietro richiesta specificamente motivata del consulente.
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