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Oggetto:

Trasmissione volumetto "Considerazioni sulla normativa vigente in tema
di onorari, indennità e spese dei periti e dei C. T. U. in ambito civile e
penale"

Il CNI, tramite la Commissione "Ingegneria Forense" coordinata dal
Consigliere Andrea Gianasso, ha predisposto il volumetto "Considerazioni sulla
normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei C. T. U. in ambito
civile e penale".
L'iniziativa, assunta nell'attesa che finalmente il Ministero della Giustizia
approvi il decreto di aggiornamento degli onorari di cui al DPR n. 115/2002, ha lo
scopo di fare chiarezza sulle modalità di predisposizione delle "note di liquidazione"
per l'attività prestata dai tecnici ausiliari del Giudice uniformando, da un lato, le
modalità di presentazione di tali istanze e, dall'altro lato, tentando se possibile di
uniformare le modalità di liquidazione da parte dei Magistrati.
I chiarimenti forniti fanno riferimento sia a quanto prescritto dalle norme
vigenti, sia alla giurisprudenza al riguardo.
AI volumetto è unita una "Presentazione", specificata mente rivolta ai singoli
Ordini territoriali che chiarisce l'iniziativa del CNI assunta nell'auspicio che gli stessi
possano impostare un dialogo con i Tribunali competenti per concordare le modalità di
liquidazione dei compensi di C.T.U . e periti ed evitare incomprensioni e contenziosi.
Confidiamo quindi nella massima diffusione del documento e, a tal fine,
uniamo n. 4 copie del volumetto stampato, ricordando che lo stesso documento è stato
posto sul sito del CNI ed è scaricabile.
Cordiali saluti
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