ol LUG. 20\\
PROTOCOLLO DI INTESA

TRA
. il Tribunale Ord1nal;o di Campobasso in persona dcllJon. Vincenzo di Gia
como, Presidente Fl;/, Presidente della Sezione Promiscua, DiligenteAllùl1Ì
IUstlativo El;.;

E
- i locali Ordini Professionali clcgG J\vvocao in pers m. del Presidente

I\VV.

Demetno RivelJino, del J\Iedici Chiwrgbì c degu Odontolatn in persona del
Presidente Dott. C:;'cnnaro Barone, degli Agronomi c Forestali 111 persona del
Presidente Dott. .Mjchele Paduano, dei Perit1 Agran Laureati in persona del
Presidente Dote Giacomo Picone, dei Perio Industriali in persona del PresÌ
dente Per. Ind. Giuseppe Vendito, degli ,\rchitetri in persona dei Presidente
!\rch. Nicola i\loff,l, deglt Ingegneri in pe[~.ona del Presidente Ing. Caetano O

riente, dei Geometri i.n persona dci Presidente Geom. Alberto Molinara, dci
Geologi in persona dcI Presidente Dott. Domenico i\ngelone, dci Tccnologi

I\limentari in persona del Presidente Dott. Emilio G em1<lt10, dci Consulentt del
Lavoro ln persona del Presidente Rag. Davide SiravQ. degli Psicologi in perso
na del Presidente Dott. Girolamo Baldassarre, deglt .AssI~tenti SociaE in pcrso

.


na del Presidente
f

degli

dott.~ s a

1\:1a[i::1. L\nronietta Liguori, dei Dottori Co mmercialisti

Esperli,on tahiJj in perso na del Pres idente Dott CanTIlne F'r aneu

d':\batc,
- c la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Campo
basso, in persona del Presidente r\rch. Paolo Di Laura Frattura,
co ngiuntamente ddìnite le Parti)

PREMESSO CHE
le Parti, anche a segtùto delle modifiche in tervenute

;1]l ·'

disposizioni del codice

di procedura civile in materia di co nsulenza tec nica d'uftìcio, condividono
l'opportunità di avviare una reciproca collabo razione al .fine di conseguire, tra
gli altri, gli obiettivi di: i) garantire una equa distribuzio ne degli incnichi tra gli
iscritti nell'albo; ii) as sicurare adeguata r.rasparenza nel confcrìmcrHo de li lnca
nchi; ùZ} def1n.ire i Cllten di "speciale co mpetenza tecnica" necessan per
ì" iscri zione nell'alb o; il) stabilir le modalità di nomina dei cnf1Sulcnti iscritti in
albi tenuti da altro Ttibunale; 21) regolam enrare, anch- sotto profili diversi da
quello disciplinare, eventuali respo nsabilità addebirabil.i ai consulenti tecnici in
ipotesi di irregolare cio omesso svolgtmcnto dcll'incatic o.
'rutto guanto sopra prcmes':)o, f;-t cente parte sos tanziale e int "'granre della pre

sente intesa, le Part.ì concord,lflo quanto segue:
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1) EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
AI fine di assicurare concreta applica/lune alle disposizioni introdotte con iJ
novcllaro tes(o delJ'articolo 23 delle Disposi/ioni per J' !\rtlù'lzione del Codice di
Procedura Civ-ile c Disposizioni Trans:tc.Hie - che stabilisce un (erro massimo
relativo agli incarichi conferibiLi 41 medesimo soggetto e prevede, a ta.l fwe, un
dovere di sorveglianza da parte del Presidente del °l'tibunale - il rJresidente del
Tribun~ue vigilerà in via posticipata c, qUlOdi, con riferimentO agli incarichi con

feriti nei dodici mesi costituenti l'anno giudiziario precedente, segnalando a cia
scun Giudice iJ superamento del tetto stabiliro ed 111vitamlolo a soprassedere,
per un certo periodo, nella nomina di un da ro consulente sino a rientrare nei
limi li stabiliti daLla nOlma
Talj sebl11alazionl, da inviare a ciascun GiucUce entro e non oltre il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di riferi.mento, saranno notiacate, per opportuna
conoscenza, anche al Comitato previsro dall'ameolo 14 deUe predette Disposi
zioni per J'j\ttLlllziooe del Codice di Procedura Civile e Disposi%lOnl Transito-

ne.
Naturalmente,. in ipore:;i eccezionali e pcr cause particolannente delicate e
complesse che ric1ucdano una parcicohre preparazione specialistica dell'esperto
iscritto nell'Albo in relazione aUe specifIChe competenze tecniche della contro-

J

versia, sad conscnriro al Giudice) prcvia opportuna motivazione, derogare dal
rigido corerio matematico sraruiro daJla norma de qua.
lì criterio di equa distribuzione degli incuichi dovrà applicarsi, oltre che aUe

nomine conferire per le consulenze recruche d'uftìcio in materia civile ed alle
perizie i11 materia penale" al(resì a quelle previste dal R,D. 16

marzo 1942,

n.267 0egge fallime nra re) , nonché agli incarichi conferiti dal G.iudice in sede di
volontaria giurisdizione cd a quelJi conferiu ai professionisti delegati nelle ese
cuzioni immobiJlari.
2) ADEGUATA TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI

INCARICHI
Nelle more di aggiornamento dell'apposita sezione dd sito web del Tnbunale,
ciascun Ordine, in relazione alla specifica categoria di appanenem:a di cui
all'articolo 1:3 delle Disposizioni per l'l\ttuazione del Codice di Procedura Civi
le e Disposizioni Transicorie, pubblicherà nel proprio sito web gli incaridu
conferiti.
Per consentire tale pubblica-zici nc, il Cancelliere comuI1lCherà semestralmenre,
entro il 31 luglio dell'anno d! riferimento cd il 31 gennaio dell'anno successivo
a quello di riferimento, al (omicato di cui all'articolo 14 delle predette Disposi
zioru per r Attuazione del Codice di Procedura Civile v Disposizioni 'rransiro
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ne, rispettivamente gli .incarichi confe riti nel ptimo semes tre dell'anno e quelJi
relativi al secondo semestJ:e.

3) CRITERI DI SPECIALE COMPETENZA TECNICA NECESSARI
PER L'ISCRIZIONE

NELL'AI~BO

Sì ritiene che l'iscrizione negli Albi tenuti dagb Ordùli Professionali costituisca
co ndizione nC CC" atJa ma non sufficiente per ottenere l'iscrizione nelL\lbo di
cui all"arttcolo 15 delle Dispo siziuni per ]' f\ttuazione del Codice di Procedu ra
Civile e Dispo sizioni T rltl1sitoric

Penutro, si concorda che neanche LI reqUISitO dell'anzianÌtà di iscrizione
neJl' Albo professionale possa Integrare la dimostrazione di possesso della '\pe
.'

ciale competenza tecnica" tichiesta dal citato articolo 15 .

AI riguardo sÌ reputa necessJlio che, per ottenere la prima iscrizione al1'Albo di
cui altichiamato articolo 15, nonché a quello dei periti penali, olt.re al posses so
dei requisiti ivi indicati, ciascun richiedente dovrà frequentare un corso di for
mazione c preparazione alle funzioni dì consuleore tecnico e di perito il cui
programma c le relative modalità di svolgimento saranno defìruo dal Comitato
de quo con separata ll1tcsa.
Analogamente, cos6ruirà titolo preferenziale per ottenere la prima nomùla di
Curatore nelle procedure fa LLim c rWl.li , di Cornrnissario (;iudiziale e Liquidatore

in quelle di concordato preventivo e di profes slOnista delegato nelle esecuzioni
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immobiliari, l'avvenuta frequenza cii un corso di ~ rmazlOne e preparazione a
talj funzioni Il

CUl

programma ( le relative modalità di svolgimento sarar1J1O, pa

rimenti, definiti con separata intesa.
Ciascun Ordine potrà, eventualmente, riconoscere ue dirj formativi Ili parteci
panti ai corsi

ln

questione.

4) MODALITÀ DI NOMINA DEI CONSULENTI ISCRITTI IN AL
BI TENUTI DA ALTRO TRIBUNALE E/O DI PERSONE NON I
SCRITTE IN ALCUN ALBO
t\l fìnc di dare concreta attuazione alle modatità di nomina di consulenti iscrim

in Albo di altro Tribunale o a persone non Iscritte in alcun Albo, si conviene
sulla necessità, del resto indicata nell'articolo 22, comma 2, Disposizio ni per
l' i\truazlone del Codice di Prucedura Civile e Disposi7ioni 'Transitorie, che il

Giudice sent'l il Presidente dci Tribunale ed indichi nel provvedimento i motivi
della scelta.

Il Presidente del Tribunale riJl'ri.d al Comitato di cui all'articolo 14 delle Di··
sp . sizloni pcr l'Attuazione. del Cod icc dI Prucedura Civil e c Disposizionì 'Tran
sirorie

Hl

merito all'avvenuta nornina di consulenti i. c ntti in .A lbo di altro Tri

buna..le o di persone non iscritre in alcun Albo, disposre nel corso dell'anno
giudiziario precedente nella prinu riunione utile convocara nell'anno

succcs ~i.

vo.
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5) RESPONSABILITÀ ADDEBITABILI Al CONSULENTI TECNICI
IN IPOTESI DI IRREGOLARE E/O OrvlESSO SVOLGIMENTO
DELL'INCARICO
Nei confronti

dCI

consulenti tecnicI che non abbiano ottemperato agli obblighi

derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio ai procedimento disposto
dagli a.rticoli 19,20

t:

21 delle Disposlzionj pcr l'Attuazione del Codice di Pro··

cedura Civile e Disposizioni TransitOne, ciascun biuilice ne farà segnalazione
diretta a] Presidente dci "rribunalc.
Tale procedimento costituirà, altresì, notizia rilevante ai fini dell'avvio dei pro
ccdimemj disciplinari previsti d:ù si.ngoli Ordinamenti professionali, per viola
zione del codice deonrologico.

6) MISCELLANEA
6.1 CAUSE ULTRAQUINQlJENNALI
Per le cause civili pendenti da oltre cinque anni e per le cause penali prossime
alla prescrizione, ciascun Giudice potrà assegnare al consulente tecnico tempi
molto ristretti per la redazione deUa relazione, anche di soli trenta giorni.
I consulenti dovranno adeguarsi a tale regola e, quindi, dare la precedenza
all'espletamento dell'incarico rispetto ad altri. impegni professionaLi.
In tal caso, secondo l'articolo 51 (L), comma 2, dci D.P.R. 30 maggio 2002,

n.115 Testo Uruco delle Disposìzioru Legislarjve e Regolamentari in materia di
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Spese di Giustizia, gli onoran fiss i c variabili potranno c ' sere aument.ati, sino al
ventl per cento, previa dichiara7i r me da parte del Giudice deLl'urgenza
dell'adempimento.
Per ciò che attiene l'onorario a tempo, in applicazione dell'articolo 4, comma 3,
della legge 8 lugiio 1980,0.319, la mistlra della vacazione potrà essere raddop

piata solo quando pCI: il compimento dci\? operazioni è fissato un rermlnC non

superiore a cinque gicnni o aument.atl3. fino al.la me tà quando é tissato un termi
ne non superiore a c]uindiCl giorui
6.2 ADEGUAMENTO DELLE PARCELLE

Gli onoral; spettanti ai consulen ti tecnici risultano da ultimo ridetem1Ìnati con
D.lvi. 30 maggio 2002, nonostante l'articolo 54 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002,
n.115

~rcsro

Unico delle DIsposizioni LegIsbrive e Regolamentari in materia di

Spese di GiustIzia, preveda l'adeguamento pCl1odico degli onorari dci consulen
ti tecnici con caden2:1 triennale in relazione alla variazione accertata dal1'.ISTAT

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impicg'ilti verific:a
rasi nel triennio precèdente.

:\1 fine dl OVVi:HC al mancato adeguamemo degli onora1i, che si prorrae oramai
da oltre sei anni,

pOSto

che, ad ecceZIone dell'ammont1.re della mù;ura dcUc

cazioru, le tabelJe contenenti la

rni~ura

Vil.

degll onorari fissi. e di quelli va.!Ìabili dei

consulenti tecnici, recano misure minime e ma' 'ime, anch e al

~ìne

di garanti.re
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un maggiore impegno professionale

eu una mmore percemuale di rinuncia agli

incarichi e/o di mancat.a 'assunzione degli

ste~Sl, Sl

conVIene che ciascun Giudi

ce provvederà, di nOIDla, a liquidarci compensi in misura non infenore al va
lore medio degli unoraò minirno e massimo prevIsti daUe prederre tabelle.
Sempre per ciò che attiene gLi onorari, si auspica, ovc possibile, una interpreta
zione non restrittiva dell'artjcolo 52 (L), comma 1, del I) .P.R. 30 maggio 2002,

n.115 Tec'to Unico deJJe I)isposlzioni Legislative e Rego lamentari in materia dì
Spese di Giustizia.

6.3 SPECIFICITA' DELLE NOMINE DEI CONSlJLENTI TECNICI
Ciascun Giudice provvcclcd aHìnché le nomine del consulenti tecnici siano
approptiate in relazione aUa natura ed alle carttncristiche delle indagini che gli
sono commesse ed ai chia rimcn ti che lo stesso dovrà fornire.

6.4 AGGIORNAMENTO PER I CONSULENTI ED I PERITI GIA'
ISCRITTI NEGLI Al.BI
Si terranno periodicamente appositi corsi al fwc di consentire l'aggiornamento
professionale dci consulenti e dci peritì già Iscritti negli albi nonché per i pw
fcssÌorusri che svolgono le funzioni di Curatore nelle procedure fallimentari, di
Cornrnissario C;iuruziale e Liquidatore in quelle di concordato preventivo e di
professionista delcgdto nelle csecuL:ioni i rruno bib ari..
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Cia, cun Ordine p trà, evemualmenre, riconoscere crediti formativi ai parteci
pann ai corsi in questione.

7) DURATA E DISPOSIZIONI FINALI
Il Presente protocollo d'intesa entra in vigore con decorrenza dalla data della
apposizione de.ll'ultima sottoscrizione da parte dei soggetti adercnu e sarà vali
do sino a quando non sarà espressarnente revocato.
La presente intesa non comporrerà alcun onere economico fra le Parti.
1J presente protocollo sarà pubbllCaro sui siri web del Trihuna1c di Campobas··
so, di ciascun Ordine Professionale e della Camera di Cornrnercio, Industtia,
J\rtigianato ed i\gricoltura di Campobasso.

Campobasso, 9 glugno 2011

lO

Pcr gli Ordllù Profc's ionali:
j\ vvocaò

Il Presidente
\

'~i.tl

" )
},'
1~1l

Uo .. lJ

/ /.JLvJ

l

(.Avv.

Dcm~rio RiveUino)

;:"'Jedici Chjrurghi c OJontolalr1
l .,

(dott. Genna ro Barone)
Agronomi e Forestali
'.

Il Pre:mkntc

(dott. Michele Padua no)
Periti Agrari Laureati

Il PresiJentc

(Perito Agrario don. Giacomo Pi .one)

J

l

Periti Industriali
Il Presidente

~~M\t-Wutrk
(Ver.l nd. Giuseppe Venditti)
Architetti

(Arch. Nicola Moffa)
Ingegneri

11 Presidente

1

J . cC' _L

-+

~~

)6 (o (; /2 O ~ -f

.._~)b

\

(ing, Gaetano Orient )
Gcometl1

~~
(Grom. Alberto Molinaro)

)4.cX;. Q/!

/

Geologi

(don. Domenico Angelonc)
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..
Tecn logi A.lirncnra ri

(dott. Emilio Germano)

Consulenti del Lavoro
11 Pre sidente

(Rag David e Siravo)

~ ~ ~ 'L'LI I'2:4t.

o1
Psiculo I:Y

11 Presidente

,{

\

\
(dott Girolamo Balda'siln >
t\ s:istenti Soàlli

Il Prcsldentc

(dote 'sa Maria } .rltO n ictta Liguoti)})

0 (,··j/

(!Y-

Dottori Commercialisti ed Es perti Contil.blh

..
.~ "

13

.

Per la Camera di Commercio , Indus a, AI: 'gìanar

cd ,"\'licoltu 'a di

Campobas~o

P t U- ribunale Ordjnarlu di .ampobasso

II PrcsH.leote F F./ , Presidente della S zi ne Pr< mis cua
Dirigente :\mmillistra uv F.F.

(dott.

iflce~ro Di _Jiacomo)

~I

C~~

(

~~O
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