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ANALISI CRITICA ALLE MODIFICHE ALL’ART. 161 C.P.C. 
INERENTI IL COMPENSO ALLO STIMATORE 

 
Le modifiche all’art. 161 c.p.c. inerenti il compenso allo stimatore, introdotte 
dall’art. 14 della Legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti 
in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e 
funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), si rivelano una soluzione 
frettolosa e pasticciata che richiede un pronto e risoluto intervento da parte 
degli Ordini e Collegi delle professioni tecniche al fine di revocarne rapidamente 
il contenuto. 
Mentre da un lato le nuove disposizioni sono alla prova dei fatti del tutto 
inefficaci a conseguire il presumibile obiettivo che si è posto il legislatore, cioè 
a contenere il costo della prestazione del tecnico stimatore, dall’altro 
introducono all’interno della procedura esecutiva molteplici complicazioni senza 
soluzione e una ingiustificata sperequazione tra le figure tecniche ausiliarie del 
Giudice Fallimentare e del Giudice dell’Esecuzione. 
In queste note ci si riferisce in particolare alla modifica introdotta dal testo 
normativo seguente:  
(L’art. 14 c.1. della Legge 6 agosto 2015, n. 132), a-ter) all'articolo 161 e' 
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il compenso dell'esperto o dello 
stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato  sulla base 
del prezzo ricavato dalla vendita". 
 
Un risparmio modesto 
La prima parte di queste osservazioni mostra la modestia del risparmio 
introdotto dalle norme rispetto alla situazione previgente. 
La tabella seguente pone a confronto i compensi calcolati sul valore stimato 
rispetto a quelli calcolati sul prezzo di aggiudicazione secondo le disposizioni di 
cui all’art. 13 del DM 30 maggio 2002 e successive modificazioni. 
Vengono considerati sei diversi casi, con valori di stima compresi tra 2.000.000 
e 100.000 Euro, ipotizzando una riduzione alla vendita del 50 per cento. Gli 
onorari sono calcolati con riferimento all’aliquota media tra minimo e massimo, 
con eccezione del valore più elevato al quale si applica la maggiorazione di 
legge fino al doppio. 
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valore stimato onorario prezzo di aggiudicazione onorario differenza in € 
differenza 

% 

€ 2.000.000,00 € 4.540,00 € 1.000.000,00 € 4.540,00 € - 0,00 

€ 516.000,00 € 1.703,90 € 258.000,00 € 1.520,43 €183,47 10,77 

€ 350.000,00 € 1.585,63 € 175.000,00 € 1.165,63 €420,00 26,49 

€ 250.000,00 € 1.485,35 € 125.000,00 € 952,47 €532,88 35,88 

€ 150.000,00 € 1.059,05 € 75.000,00 € 699,11 €359,94 33,99 

€ 100.000,00 € 841,22 € 50.000,00 € 552,45 €288,77 34,33 

 
Nei casi sopra esposti la diminuzione dell’onorario va da zero, nel caso del 
maggiore esborso, a 532,88 Euro, con un decremento medio, calcolato sui casi 
più frequenti (da 516.000 a 150.000) di 374,07 Euro. Considerando la 
decurtazione media apportata dal G.E. in sede di liquidazione del compenso in 
250/300 Euro, il risparmio effettivo introdotto dalla nuova normativa non 
supera i 282,88 Euro. 
 
Tale importo si riduce ulteriormente se anziché a dati ipotetici si fa riferimento 
a quelli reali. La tabella considera la riduzione del 35 per cento osservata nel 
confronto stimato/venduto sui dati 2013 del Tribunale di Rimini.  
 

valore stimato onorario prezzo aggiudicazione onorario differenza in € differenza % 

€ 2.000.000,00 € 4.540,00 € 1.300.000,00 € 4.540,00 € - 0,00 

€ 516.000,00 € 1.703,90 € 335.400,00 € 1.575,26 € 128,64 7,55 

€ 350.000,00 € 1.585,63 € 227.500,00 € 1.389,43 € 196,20 12,37 

€ 250.000,00 € 1.485,35 € 162.500,00 € 1.112,34 € 373,01 25,11 

€ 150.000,00 € 1.059,05 € 97.500,00 € 827,01 € 232,04 21,91 

€ 100.000,00 € 841,22 € 65.000,00 € 642,26 € 198,96 23,65 

 
 
 
Come si vede il risparmio prodotto dall’applicazione della nuova normativa non 
va oltre il 25 per cento, sempre considerando l’ipotesi tutt’altro che frequente 
di liquidazioni in conformità. Il risparmio medio ammonta a 232,47 Euro, ben 
all’interno dell’ordinaria riduzione applicata dal G.E. all’atto della liquidazione. 
 
Dilatazione dei tempi di riscossione, esposizione economica 

Piuttosto che realizzare un effettivo risparmio per il procedente, il nuovo 
principio di liquidazione determina nei fatti un ingiustificato e alquanto 
prolungato slittamento nel tempo del compenso per la prestazione eseguita 
dallo stimatore, che sovente deve far fronte all’anticipazione di costi non 
coperti dal fondo spese assegnatogli. Si segnala in particolare il caso di 
fallimenti privi di risorse, nei quali l’esperto stimatore, non diversamente dal 
curatore, deve anticipare ogni spesa per indagini ipocatastali, edilizie, viaggi, 
collaboratori, ecc. Considerato che per addivenire alla prima asta occorrono 
circa nove mesi dalla consegna dell’elaborato peritale e che successivamente, 
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tra la liquidazione e l’effettivo incasso trascorrono in media ulteriori sei mesi, lo 
stimatore si trova ora a percepire le proprie competenze, rientrando quindi 
dalle anticipazioni, dopo non meno di 15 mesi dall’esecuzione della 
prestazione. 
 
Problemi e paradossi 

 

1. Inesistenza del prezzo di aggiudicazione 
Il prezzo di aggiudicazione non si forma nel caso di mancata vendita 
dell’immobile per infruttuosità o per estinzione della procedura 
successivamente al deposito dell’elaborato peritale. Entrambi i casi sono 
estranei al lavoro svolto dallo stimatore. L’infruttuosità della procedura 
discende più frequentemente dalle caratteristiche intrinseche degli immobili, 
tali da risultare inappetibili ovvero privi di mercato quali sono, esemplificando, i 
casi delle procedure fallimentari il cui patrimonio immobiliare è composto da 
standard urbanistici non ancora ceduti, da reliquati stradali, ecc. Il secondo 
caso, l’estinzione della procedura, deriva per lo più da accordi intervenuti tra 
debitore e procedente.  
In entrambi i casi l’unico parametro a disposizione del Giudice è il valore di 
stima, generandosi così il paradosso che lo stimatore percepisce il compenso 
più elevato nel caso in cui la procedura non realizza alcuna entrata. 
 
2. Compenso per un lavoro non svolto 
Sul piano scientifico il valore di mercato determinato con procedimento 
estimativo è un’entità radicalmente diversa e altra rispetto al prezzo di 
aggiudicazione. E’ immediatamente evidente che valore, l’oggetto dell’incarico 
affidato all’esperto stimatore, e prezzo sono due entità concettualmente e 
praticamente del tutto diverse e reciprocamente estranee. 
Il valore, oggetto del quesito posto all’ausiliario del giudice o della curatela, 
può essere stimato e viene determinato mediante un procedimento di stima 
scientificamente fondato che comporta un lavoro donde discende il relativo 
onorario. 
Il prezzo è funzione di un apprezzamento soggettivo dell’utilità dell’immobile e 
come tale non determinabile dal processo estimativo. 
Il criterio introdotto dal legislatore ottiene così un secondo risultato 
paradossale, quello di compensare un lavoro effettivamente svolto sulla base di 
un parametro che non discende da alcuna attività. Tale paradosso che risulta 
ancora più evidente in tutti i casi in cui il prezzo di aggiudicazione sarà 
superiore al valore stimato, circostanza che alla ripresa di un ciclo di sviluppo 
del mercato sarà tutt’altro che infrequente e che porterà lo stimatore a 
percepire un compenso più elevato di quello che avrebbe richiesto in base al 
lavoro svolto. 
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3. Una norma incongrua e vessatoria 
Le nuove norme sulla determinazione dell’onorario dell’esperto stimatore sono 
evidentemente incongrue rispetto alle disposizioni che la stessa legge sancisce 
per lo svolgimento della stima all’Art. 568 C.p.c. come modificato dall’art. 13 
della citata legge: Art. 13 lett. o) Modifiche al Codice di Procedura Civile Art. 
568 c.2: “Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al 
calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale del 
valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente 
gli adeguamenti e le correzioni della stima ...”. 
Come si vede la norma impone allo stimatore la determinazione del valore di 
mercato fissando un percorso rigoroso nel quale siano esplicitate le grandezze 
che lo determinano. Tuttavia sia all’atto della determinazione dell’onorario, ma 
ancor prima in sede di fissazione del prezzo a base d’asta e quindi in fase di 
asta, il valore di mercato frutto del lavoro richiesto all’esperto scompare per 
essere sostituito da una grandezza che nulla attiene alle scienze estimali. 
Si ha infatti che l’importo del valore di mercato, esito del lavoro svolto ai sensi 
di legge, subisce successivamente due decurtazioni. La prima è disposta dal 
quesito assegnato in sede di giuramento dell’incarico e variabile nei diversi 
Tribunali nella misura dal 15 fino al 35 per cento; la seconda è disposta da 
quanto previsto dal capo r) c. 2 dello stesso art. 13 sopra citato secondo il 
quale “Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza 
di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla 
vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo 
superiore con una nuova vendita (...)”. 
Come si vede il valore di stima esito del lavoro richiesto all’esperto subisce ope 
legis una decurtazione che va da un minimo del 36,25 per cento ad un 
massimo del 51,25 per cento, senza che tale imponente decurtazione possa in 
alcun modo essere riferita alle modalità e alla qualità dello svolgimento 
dell’incarico da parte dell’esperto, che tuttavia si vede già pesantemente 
decurtato il parametro a base del calcolo dell’onorario per la propria 
prestazione. 
Alla luce di tale matematica evidenza la finalità perseguita dalla nuova norma 
di "parametrare al prezzo ricavato dalla vendita del bene il compenso per 
l'esperto o lo stimatore" (v. Dossier del Servizio Studi della Camera), appare 
del tutto ingiustificata e vessatoria nei confronti del delicato compito affidato 
all’esperto stimatore e tale da richiedere un urgente intervento teso alla 
soppressione di una disposizione palesemente ingiusta. 
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4. Le aliquote 
Ad entità diverse e distinte come valore di mercato e prezzo di aggiudicazione 
non possono applicarsi le medesime aliquote. Le aliquote, di per sé cautelative, 
previste dal già citato articolo 13 per la determinazione dell’onorario per 
operazioni svolte in materia di estimo, sono state ulteriormente temperate dal 
legislatore che ha introdotto il limite, oggi ancora vigente benché certamente 
anacronistico, dei 516,456,89 Euro. 
L’assoggettamento del prezzo di aggiudicazione a tali aliquote, oltre che 
concettualmente sbagliato, grava lo stimatore di un’ulteriore cautela che si 
somma a quelle sopra citate e che appare ulteriormente ingiustificata e 
vessatoria a fronte delle numerose incombenze affidate all’esperto durante 
l’intero svolgimento della procedura e attualmente prive di compenso. Un 
breve e non esaustivo elenco di tali incombenze comprende la verifica 
dell’idoneità della documentazione ex art. 567, la preparazione del materiale 
informatico per la pubblicità immobiliare (riepiloghi della stima, preparazione di 
documentazione anonima, impaginazione delle fotografie, ecc.), la 
partecipazione e i chiarimenti in sede di udienza di vendita, l’assistenza al 
delegato alla vendita e ai potenziali acquirenti in fase di pubblicità, il riparto del 
prezzo di aggiudicazione a fini fiscali, ecc.  
Dall’introduzione del prezzo di liquidazione come parametro di riferimento per 
la determinazione dell’onorario in materia di estimo, discende quindi 
necessariamente l’adozione di un nuovo criterio e di nuove e diverse aliquote, 
quali potrebbero essere quelle previste per la determinazione di una parte del 
compenso al custode/delegato alla vendita, cui la legge assegna tra l’altro, e a 
differenza dello stimatore, specifici onorari per lo svolgimento delle singole 
mansioni come avviso di vendita, redazione verbali, predisposizione decreto di 
trasferimento, ecc. 
 
Su tali presupposti non è azzardato prevedere, come ultimo deleterio effetto 
delle modifiche introdotte dal legislatore, l’esplosione di opposizioni al decreto 
di liquidazione. 
 
Per questi motivi la scrivente associazione auspica che gli Ordini e i 
Collegi professionali della Provincia di Rimini vogliano proporre, 

mediante i propri organi nazionali, una ferma presa di posizione tesa 
all’abrogazione della norma appena introdotta e alla modifica dei 

principi che attualmente regolano la retribuzione degli ausiliari del 

giudice e segnatamente dello stimatore nelle procedure esecutive e 
fallimentari. 

 


