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Ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini territoriali degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Oggetto: 	 Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, 
indennità e spese dei periti e dei CTU in ambito penale e civile 
procedura e richiami giurisprudenziali, con nota di 
accompagnamento - protocolli di intesa con i Presidenti dei 
Tribunali. 

Cari Presidenti, 

il CNI, su iniziativa del Gruppo di lavoro "Ingegneria Forense" 
coordinato dal Consigliere Andrea Gianasso, al fine di fornire utili indicazioni per 
il comportamento degli iscritti nella richiesta del compenso per le prestazioni 
prestate in ambito giudiziario come ausiliari del giudice, ha predisposto l'allegato 
documento "Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità 
e spese dei periti e dei cru in ambito penale e civile" . 

Si auspica che il documento in questione, oltre ad essere portato a 
conoscenza degli iscritti e servire di aiuto nella formulazione delle richieste di 
liquidazione, venga presentato ai Tribunali territoriali con lo scopo, innanzitutto, 
di chiarire quali siano le modalità di predisposizione delle istanze di liquidazione 
secondo il parere del Consiglio Nazionale. 

La stipulazione di un protocollo di intesa con i Presidenti dei Tribunali 
risulterebbe utile sia per uniformare il più possibile e rendere trasparente, sotto 
questo punto . di vista, il comportamento degli ingegneri che operano come 
ausiliari del giudice, sia come supporto agli stessi Giudici nelle liquidazioni dei 
compensi. 

Si allega inoltre, ad uso degli iscritti, il documento "Note di 
accompagnamento", con un riepilogo sintetico dell 'iter della procedura per la 
determinazione del . compenso e con suggerimenti in merito alle richieste da 
formulare ai Tribunal i. 

Cordiali saluti. 
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1) Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese 
dei periti e dei cru in ambito penale e civile. 

2) Note di accompagnamento. 


