
 

TRIBUNALE DI TORINO 
Sezione II Civile e Esecuzioni Immobiliari  

 
Ai Periti Stimatori  

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino 

Al Presidente del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 
 

 

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LE PERIZIE DI STIMA 
NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI E NELLE DIVISIONI 
ENDOESECUTIVE. 

Con la presente comunicazione la Sezione II Civile e Esecuzioni 
Immobiliari del Tribunale di Torino, al fine di semplificare la redazione delle 
istanze di liquidazione e di rispondere a richieste di chiarimenti,  intende 
riassumere i criteri di massima di liquidazione dei compensi dovuti agli 
esperti, già oggetto della comunicazione del 13.10.2015, nei seguenti termini: 

 

        COMPENSO EX ART. 13 D.M. 30.5.2002 

 Il compenso ex art. 13 D.M. 30.5.2002, in base all’art.  161 3° comma  disp. 
att. c.p.c., al momento deposito della relazione può essere riconosciuto solo 
nella misura del 50% e deve essere calcolato sul prezzo di stima,  e 
normalmente in base al valore medio; si invitano gli  esperti, per chiarezza,  ad 
indicare sia il compenso al 100% sia quello al 50%. La liquidazione avverrà al 
deposito della perizia.  

 L’esperto  matura il diritto al saldo del compenso con la aggiudicazione e tale 
compenso viene calcolato sul prezzo effettivo della stessa; la liquidazione verrà 
effettuata al momento della sottoscrizione da parte del Giudice del decreto di 
trasferimento.  



 nel caso in cui la procedura si arresti prima della aggiudicazione (estinzione a 
vario titolo, chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.,), l’esperto ha 
comunque diritto all’ulteriore 50% calcolato sul prezzo stimato e la 
liquidazione avverrà all’atto della pronuncia dei suddetti provvedimenti. Nel 
caso in cui l’arresto avvenga però dopo l’esperimento di uno o più tentativi di 
vendita la liquidazione del 50% avverrà con riferimento al prezzo dell’ultimo 
tentativo di vendita.  

 In caso di conversione del pignoramento, si provvederà, all’atto del deposito 
dell’istanza di conversione, alla liquidazione dell’acconto del 50% del valore di 
stima, sempre di regola in base al valore medio anche se  ai fini della 
determinazione della somma da sostituire si considera l’intero compenso del 
100%; il saldo verrà liquidato all’esito positivo della conversione. 

 

       COMPENSO PER LE ULTERIORI ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ ART. 
173 BIS DISP. ATT. C.P.C. 

 Per l’eventuale presentazione di denunce catastali il compenso viene 
riconosciuto a vacazioni sulla scorta dell’impegno effettivamente necessario 
ricordando che non possono essere riconosciute più di 4 vacazioni al giorno; 

 Per l’accertamento di formalità, vincoli, pesi e oneri di cui punti  4), 5) e 8) 
dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c. viene riconosciuto un compenso a vacazioni 
(normalmente parametrato forfettariamente  su n. 20 vacazioni, pari a € 
169,53); 

 Per la redazione della planimetria  viene attribuito il compenso di cui all’art. 12 
comma 2 della tabella allegata al D.M. 30.5.2002 (di norma pari a € 150); 

 Per la verifica della regolarità edilizia  ai sensi del n. 6 dell’art. 173 bis disp. 
att. c.p.c. e l’indicazione delle informazioni ai sensi del n. 7 del citato articolo  
viene liquidato il compenso di cui all’art. 12 comma 1 della tabella allegata al 
D.M. 30.5.2002 (di norma pari a € 560,00); 

 Per le verifiche di cui al n. 9 dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c. viene riconosciuto 
un compenso ai sensi cui all’art. 12 comma 1 della tabella allegata al D.M. 
30.5.2002 (di norma pari a € 260,00); 

Tali compensi saranno interamente liquidati all’atto del deposito della relazione. 

  

 



ULTERIORI PRECISAZIONI 

 L'esperto dovrà provvedere a depositare  l’istanza di liquidazione 
contestualmente al deposito della relazione.  

 Per le spese non imponibili l’esperto dovrà presentare una specifica nota ed 
allegare la corrispondente documentazione. Non sono rimborsabili spese per 
eventuali collaboratori. 

 Viene prevista una maggiorazione percentuale (15%)  sugli onorari a titolo di 
generico rimborso di spese generali; pertanto non saranno riconosciute ulteriori 
spese imponibili i cui oneri sono già ricompresi in tale liquidazione forfettaria.  

 Tenuto conto dell’esigenza di celere definizione delle procedure non verranno 
concesse proroghe  - da richiedersi comunque prima della scadenza del termine 
- salvo eccezionali ragioni non imputabili all’esperto. 

 Il ritardo non giustificato nel deposito della relazione nel termine come fissato 
o prorogato comporta la riduzione ex art. 52 2° comma del DPR 115/2002, con 
riduzione degli onorari di un quarto e non riconoscimento, per gli onorari a 
tempo,  del periodo successivo alla scadenza del termine. 

 Nel caso in cui la procedura si arresti per qualsiasi motivo prima del deposito 
della relazione ma dopo il giuramento telematico dell’esperto, l’esperto potrà  
richiedere un compenso a vacazioni dando atto con esattezza delle attività 
espletate e del tempo impiegato. 

 Nel caso di stima di una pluralità di immobili l’esperto presenterà un’unica 
istanza di liquidazione ex art. 13 DM 30.5.2002 considerando il valore 
complessivo dei beni pignorati (indipendentemente dalla formazione di più 
lotti di vendita) se gli stessi hanno caratteristiche uguali o analoghe,  mentre, in 
caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi si procederà 
ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 
516.456,90, in ossequio alla consolidata giurisprudenza in materia (Cass. sent. 
n. 5325/2016). Per la liquidazione del compenso delle altre attività si seguirà 
un criterio analogo. 

 In caso di accesso forzoso autorizzato dal G.E. ed effettivamente espletato non 
verrà di norma riconosciuto un compenso ulteriore ma solo la spesa sostenuta, 
a condizione che sia in linea con i  normali prezzi di mercato. 

Torino, 10 aprile 2019 

 

     Il Presidente e i Giudici della Sezione 
Esecuzioni Immobiliari 


