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Con la presente mozione i Consiglieri Lisa Bellaspiga, Angelo Collevecchio, Cinzia D’Amico, 

Marida D’Angelo, Stefania Marinelli e Luigi Zoppo vogliono portare all’attenzione di questo 

Consiglio una questione per cui abbiamo ricevuto numerose richieste e che interessa molti psicologi 

non solo abruzzesi, ma italiani, ovvero : 

in che modo i CTU e i CTP vengono ammessi al gratuito patrocinio e come vengono poi liquidati i 

loro compensi a spese dello stato. 

Di seguito una breve introduzione per spiegarvi come “in teoria” funzionano le cose in Italia per la 

questione sopra citata. 

In piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione, il Dpr n. 

115/2002 assicura ai cittadini non abbienti il patrocinio a spese dello Stato (c.d. “gratuito 

patrocinio”) nei processi civili. 

Ai sensi di tale norma, chiunque abbia un reddito inferiore a € 10.766,33 può richiedere, al fine di 

essere rappresentato in giudizio, la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato 

presentando apposita domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio. I 

soggetti ammessi al patrocinio possono scegliere un difensore tra gli iscritti negli appositi elenchi 

degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 

Qualora nel corso del procedimento giudiziario in regime di gratuito patrocinio si renda necessario 

il ricorso a competenze psicologiche, l’avvocato o direttamente la parte in causa possono nominare 

anche un consulente tecnico di parte (Ctp), che possa intervenire in maniera adeguata nel corso 

della consulenza tecnica d’ufficio. 

A differenza di quanto previsto per la nomina del difensore, non vige per i Ctp disponibili ad 

operare in regime di gratuito patrocinio uno specifico Albo messo a disposizione dall’Ordine degli 

Psicologi o da quello degli Avvocati e consultabile dai clienti. La scelta del professionista avverrà 

dunque su base fiduciaria, così come accade per la designazione del consulente tecnico di parte 

ordinario. 

Trattandosi a tutti gli effetti di una consulenza tecnica di parte, analogamente non vi sono requisiti 

specifici per operare in regime di gratuito patrocinio, valendo per ciascun professionista il precetto 

di prestare la sua opera “secondo scienza e coscienza”, garantendo al cliente una prestazione al 

massimo livello di competenza. 

Per quanto riguarda la liquidazione del compenso spettante al consulente in regime di gratuito 

patrocinio, il Dpr n. 115/2002 dispone che, al pari di quello spettante all’avvocato difensore, sarà 

liquidato dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento al termine di ciascuna fase o grado del 

processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico. 
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Sarà necessario presentare una richiesta di pagamento presso la Cancelleria del Tribunale di 

riferimento indirizzandola all’attenzione del giudice competente, comprensiva di onorario e spese 

sostenute e dettagliatamente documentate. Questa richiesta sarà oggetto di un attento vaglio da parte 

del giudice, il quale emetterà un decreto di pagamento. 

Ottenuto il decreto, il Ctp che ha prestato la consulenza con patrocinio a spese dello Stato potrà 

ottenere immediatamente dalla Cancelleria una liquidazione limitata alle spese sostenute. (indennità 

e spese di viaggio) 

L’onorario, invece, dovrà essere liquidato dalla parte soccombente. 

Nel caso in cui la parte soccombente sia stata ammessa al gratuito patrocinio, l’onorario sarà 

liquidato, al pari delle spese, direttamente dalla Cancelleria del Tribunale di riferimento senza che si 

renda necessaria alcuna ulteriore richiesta da parte del professionista. 

Nel caso in cui, invece, la parte soccombente non sia stata ammessa al gratuito patrocinio, il 

professionista dovrà esigere da quest’ultima la liquidazione dell’onorario, inviando una 

raccomandata a/r contenente, oltre alla richiesta, anche il decreto di pagamento emesso dal giudice 

di competenza. 

Qualora il professionista non ricevesse alcun riscontro o ricevesse un rifiuto, potrà richiedere la 

liquidazione dell’onorario direttamente alla Cancelleria del Tribunale di riferimento, documentando 

di aver provveduto, inutilmente, a richiedere la liquidazione dell’onorario alla parte soccombente. 

Nel gratuito patrocinio la liquidazione dei compensi dei CTU e dei CTP non è immediata, o meglio 

non lo è il pagamento di quanto liquidato a suo favore. Nei processi in cui una delle parti è assistita 

con il patrocinio a spese dello Stato, dopo la liquidazione del compenso spettante all’ausiliario del 

giudice civile per l’incarico svolto, il credito professionale non può infatti essere immediatamente 

portata all’incasso poichè esso non è esigibile nello stesso momento della liquidazione: 

diversamente dal compenso del difensore, quello dell’ausiliario non è previsto dal DPR 115/2002 

come  anticipato dallo Stato, ovvero non è da subito a carico dell’erario. Per il compenso 

dell’ausiliario (comunente indicato come CTU) è prevista invece, ai sensi del’art. 131 del TUSG, 

(Testo unico sulle spese di Giustizia) la prenotazione a debito ove non è possibile la ripetizione di 

detti importi nei confronti della parte a carico della quale sono state poste le spese processuali, o 

dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione . 

Pertanto, il compenso al CTU e ai CTP nominati in un procedimento in cui la parte ricorrente sia 

stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, graverà sui soggetti di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 

115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la 

prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario. Il rimedio della 

prenotazione a debito è perciò sempre efficace nelle ipotesi in cui, individuata una parte tenuta al 
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pagamento delle spese, risulta impossibile per il consulente ottenere tale pagamento – ad esempio 

dopo un’esecuzione negativa.  

 

l’art. 130 del D.P.R. 30.05.2002 (Testo unico sulle spese di Giustizia) testualmente e letteralmente 

così dispone: "gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico 

di parte sono ridotti della metà" ed ove per “ausiliario del magistrato” deve intendersi per l’appunto 

il C.T.U.  

 

Le spese per il consulente tecnico di parte, secondo l’art. 131, comma 3°, del DPR 115/2002 sono 

«prenotate a debito», ma solo a condizione che sia impossibile riscuoterle: 

 dalla parte che è stata condannata alle spese del processo; 

 dalla parte ammessa al beneficio se ha vinto la causa; 

 dalla parte ammessa al beneficio se poi le è stato revocato. 

 

Ai sensi del richiamato articolo 83 del Testo Unico spese di giustizia “l’onorario e le spese spettanti 

al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità 

giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del presente testo unico”. 

Il richiamo operato, dall’articolo 83 del Testo Unico spese di giustizia, alle norme del testo unico, 

comporta: 

- in materia di liquidazione delle spese anche per i consulenti tecnici di parte trovi applicazione 

l’onere di presentare una “nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico” 

allegando “la corrispondente documentazione” e che “il magistrato accerta le spese sostenute ed 

esclude dal rimborso quelle non necessarie”; 

- in materia di onorario il magistrato deve tenere conto “delle difficoltà, della completezza e del 

pregio della prestazione fornita”. 

Ottenuto il decreto di liquidazione ex articolo 83 del Testo Unico delle spese di giustizia, il 

consulente tecnico ha titolo per azionare il recupero ai sensi del richiamato articolo 131 del Testo 

Unico. 

Per le spese, che sono anticipate dall’Erario, può ottenere immediatamente dalla cancelleria la 

liquidazione. 

Per gli onorari deve chiederne la prenotazione a debito esperito, infruttuosamente, il tentativo di 

recuperarle nei confronti dei soggetti tenuti (parte soccombente diversa dall’ammessa al patrocinio 

o parte ammessa nel caso di revoca dell’ammissione). 
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Quindi secondo la relazione al Testo Unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a 

debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato non ammesso e 

dell’ammesso in caso di revoca dell’ammissione. 

Sulle modalità di dimostrazione dell’infruttuosità nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento, a 

favore del consulente tecnico di parte, il Ministero della Giustizia ha evidenziato come “[…] il 

citato articolo non parla affatto di vana esecuzione termine che starebbe ad indicare, secondo la 

comune eccezione, l’esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che gli onorari 

[…] sono prenotati a debito, a domanda, […]se non è possibile la ripetizione [...] senza precisare 

cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione. In considerazione che quando il decreto ha 

subordinato il pagamento all’esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto 

(art. 116 sul pagamento dell’onorario al difensore d’ufficio) sembra doversi ritenere che il 

legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l’annotazione 

successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica 

raccomandata a/r) o all’esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva 

sino al pignoramento negativo”. 

Nel caso di provvedimento che dispone la compensazione delle spese la richiesta di prenotazione 

avviene senza bisogno di dimostrare alcunché visto che non vi è soccombenza di parte non 

ammessa e gli onorari non possono essere richiesti alla parte ammessa al patrocinio. 

Prenotati gli onorari a debito sarà poi compito della cancelleria procedere, ove vi siano i 

presupposti, ai sensi dell’articolo 134 del Testo Unico spese di Giustizia. 

Quindi insieme alla propria relazione, al termine della consulenza, il C.T.U., o il perito depositano 

in cancelleria anche la parcella relativa al proprio mandato. Il giudice provvede alla liquidazione 

delle spettanze attraverso apposito decreto di pagamento, in coda alla sentenza conclusiva del 

procedimento, dopo aver vagliato adeguatamente la congruità della cifra richiesta. Il decreto viene 

quindi comunicato dal cancelliere all’ausiliario e alle parti, ivi compreso, nell’ambito penale, il 

pubblico ministero. Anche questa prassi, di per se stessa molto semplice, si può rivelare in realtà 

estremamente complessa, in ragione dell’elevato numero di variabili in grado di interferire nel 

regolare svolgimento dell’intero processo. Innanzitutto occorre considerare la quantificazione del 

proprio operato. Di norma il CTU consegna in cancelleria una parcella nella quale fa presente 

l’importo per l’espletamento della consulenza con l’aggiunta delle eventuali spese: tale pratica è di 

fatto accettata da molti tribunali, dal momento che il giudice verifica appunto la congruità 

dell’importo. Le problematiche sorgono però nella considerazione che il suddetto decreto di 

liquidazione, in ragione del DPR n. 115 del 30 maggio 2002, rappresenta un titolo provvisoriamente 

esecutivo: in altre parole, il decreto diventerà definitivo solo qualora le parti coinvolte non 
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promuovano opposizione. La ragione principale di opposizione concerne l’importo richiesto 

dall’ausiliario del giudice, che le parti possono considerare troppo elevato; ragione quest’ultima che 

consiglia un approfondimento sulla questione. Il detto DPR n. 115 del 2002, denominato “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” si occupa, tra 

l’altro, di onorari agli ausiliari del giudice e dispone le quote relative ai differenti tipi di perizia, 

sulla base delle tabelle riportate nel decreto ministeriale (DM) emesso il 30 maggio del 2012, vale a 

dire nello stesso giorno del DPR a cui si riferisce. Nel DM le consulenze e le perizie sono distinte in 

tre gruppi: vengono menzionate le consulenze a scaglioni o a percentuale, le consulenze per le quali 

è previsto una tariffa forfettaria che prevede un minimo ed un massimo, infine, si fa riferimento alle 

consulenze i cui onorari devono essere commisurati al tempo impiegato. Per queste ultime le 

spettanze dovrebbero essere determinate in base alle così dette vacazioni. In tema di liquidazione 

dei compensi al C.T.U. anche la sentenza n. 20088 della Cassazione, sez. II, del 23/09/2010, 

ribadisce che l’adozione del sistema delle vacazioni deve essere considerato residuale ed è 

applicabile solo ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile 

un’estensione analogica delle ipotesi tipiche delle liquidazioni secondo i criteri della percentuale. Il 

DM elenca nel dettaglio tutti i tipi di consulenze e perizie e tra queste, all’art. 24, compare “la 

perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica”, che viene inserita tra le 

consulenze per la quali è previsto un minimo ed un massimo di onorario. Non compare però la 

consulenza di tipo psicologico, cosa per cui questo ultimo tipo di prestazione dovrebbe essere a tutti 

gli effetti inserita tra quelle commisurate in base alle vacazioni, a meno di non considerare la perizia 

o la consulenza psicologica riconducibile a quella psichiatrica. Le enormi differenze metodologiche, 

di pratiche messe in atto e di tempo necessario, sconsigliano una tale estensione analogica tra i due 

tipi di prestazione, dalla qual cosa deriverebbe nuovamente l’inserimento della consulenza 

psicologica nel gruppo residuale commisurato in vacazioni. La vacazione è il rimborso dovuto 

all’ausiliario per un periodo di tempo di due ore ed il suo prezzo viene fissato con il DPR del 2002 

in € 14,68 per la prima vacazione ed in € 8,15 a partire dalla seconda; non si possono conteggiare 

più di quattro vacazioni al giorno. A fronte di tali tariffe, che non possono non apparire risibili, 

l’Ordine Nazionale degli Psicologi, nel proprio tariffario del 2004, con l’art. 5 sancisce che per gli 

psicologi la vacazione è di un’ora o frazione di ora, che “gli onorari a vacazione sono stabiliti in 

ragione di 75 euro per la prima vacazione e di 60 euro per ciascuna delle vacazioni successive”, che 

non possono essere calcolate più di otto vacazioni nella stessa giornata e che, in caso di prestazioni 

rese in condizioni particolarmente disagiate, gli onorari possono essere aumentati fino al quaranta 

per cento. In aggiunta a tali considerazioni è necessario anche ricordare che al momento le tariffe 

obbligatorie degli ordini professionali, sono state abolite ma a tutt’oggi continuano ad essere lecite. 
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A fronte di tali argomentazioni, siamo obbligati a constatare l’assenza di una prassi univoca e 

tutelata per lo psicologo consulente di ufficio e di parte: un’analisi attenta della singola situazione, 

coniugata con la conoscenza della materia, appare l’unica possibilità per sapersi destreggiare in tale 

contesto.  

L’art. 131 del predetto decreto afferma che le spese relative all’ausiliario del magistrato e del 

consulente di parte, sono “prenotate a debito”; quest’ultima locuzione di non immediata 

comprensione, viene dai più tradotta nella prassi che, qualora il reddito di colui che ha beneficiato 

del pubblico patrocinio non supererà l’importo soglia, le spettanze del consulente del giudice per il 

proprio operato, di fatto, non saranno mai saldate. Su tale articolo sono sorte molte perplessità, in 

particolar modo sulla sua costituzionalità, dal momento che esso presuppone, per i legali difensori, 

la possibilità di essere retribuiti tramite anticipazione dall’erario, vale a dire, direttamente dal 

tribunale, il quale provvederà poi, a sua volta, a rivalersi sull’ammesso al pubblico patrocinio. A 

fronte di tali perplessità, comunque la Corte Costituzionale si è espressa in merito, convalidando 

quanto affermato dall’articolo 131. Quest’ultima sentenza è però interpretata in maniera differente, 

a seconda dei soggetti che si sono occupati di essa: da una parte c’è chi sostiene che la corte, 

convalidando l’art. 131, abbia sancito per l’ausiliario del giudice la necessità di attendere che il 

soggetto ammesso a gratuito patrocinio abbia migliorato la propria situazione economica; dall’altro 

invece chi ha riconosciuto il contrario. Questi ultimi affermano che la Corte Costituzionale, nella 

propria ordinanza n 408/2008, specifica che “il professionista, sia esso consulente di parte ammessa 

o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla 

liquidazione, anche del suo onorario, a carico dell’erario”. In pratica, i sostenitori di questa seconda 

tesi affermano che la condizione sine qua non affinché l’ausiliario possa riscuotere quanto dovutogli 

è proprio il provvedimento del giudice con il quale quest’ultimo quantifica l’importo dovuto al 

proprio consulente; dopo di ciò starà allo stesso consulente esperire i suoi tentativi di pagamento, 

tramite semplice raccomandata a/r. Qualora tali tentativi risultino infruttuosi allora l’ausiliario potrà 

chiederne la prenotazione a debito nei casi in cui si ha la “parte soccombente diversa dall’ammessa 

al patrocinio o parte ammessa nel caso di revoca dell’ammissione”. Viceversa, affermano sempre i 

sostenitori di questa tesi, non vi è bisogno alcuno di dimostrare la mancata escussione qualora il 

provvedimento del giudice preveda la compensazione delle spese tra le parti. A sostegno di questa 

interpretazione, è giusto precisare due fatti: innanzi tutto, la locuzione prenotazione a debito viene 

definita dall’art. 3, lettera s, del testo unico sulle spese di giustizia, come "l'annotazione a futura 

memoria di una voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo 

recupero”: dunque si fa effettivamente riferimento ad un successivo pagamento. In secondo luogo, 

la Corte Costituzionale nella sua ordinanza n. 408 del 12 dicembre 2008 afferma che la legge “nel 



 7 

disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio 

residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’erario), proprio al 

fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle 

parti processuali”, dopodiché aggiunge essere un errato presupposto interpretativo l’affermazione 

che “nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la norma censurata [ndr: leggi art. 131 

del testo unico in materia di spese di giustizia] può comportare, nel processo civile, che l'ausiliario 

del magistrato svolga la sua opera gratuitamente”.  

Logica vorrebbe, dunque, che l’interpretazione sopra riportata fosse adottata da tutti i tribunali; la 

situazione reale al momento non va però in tale direzione, cosa, quest’ultima, che contribuisce 

ancora una volta a far nascere contraddizioni e difficoltà per l’operato dello psicologo consulente 

tecnico. Teniamo infine a ricordare, come già affermato, che il C.T.U. non può rifiutare la nomina 

del giudice a meno che non siano presenti gravi motivi: la presenza di una o entrambe le parti a 

gratuito patrocinio non rientra appunto tra quest’ultima categoria di motivi. 

 

La materia del patrocinio a spese dello Stato non è tra le più semplici concorrendo una certa 

“ermeticità” della normativa in generale e nelle ipotesi specifiche di liquidazione di onorari e spese 

dovute al consulente di parte e all’ausiliario del giudice nel processo civile.  

Riteniamo necessaria una discussione in consiglio di tale questione per programmare eventuali 

azioni congiunte con l’Ordine degli avvocati e con il Presidente del Tribunale non solo per fare 

chiarezza sulla materia, ma per mettere in atto azioni concrete che possano tutelare sia lo psicologo 

consulente tecnico che il cittadino. 

Inoltre, una volta sistemata tale questione, potremmo prevedere di aprire un elenco di Psicologi 

Giuridici disposti a lavorare in regime di gratuito patrocinio, così come già attuato dall’Ordine 

Psicologi Lazio con Delibera nr. 535/12, che ha deciso di istituire nel suo seno un Elenco di 

Psicologi Giuridici espressamente disposti a “seguire in regime di Gratuito Patrocinio” gli assistiti 

coinvolti in una “complicazione di famiglia” e che è divenuta una realtà operativa di estremo 

interesse. 


