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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISf'ERIALI

MINISENO DELLA GruSTIZIA

DECRETO 30 magsio 2002.

IL MIMSTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCInTO CON

IL MTNISTRO DELTECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto I'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base
al quale ogni triennio può essere adeguata la misura
degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a
periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in rela-
zione alla variazione, acc€rtata dall'ISTAT dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1988, n. 352, con il quale è stata adeguata la
misura dei predetti onorari in relazione alla variazione
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezn al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verihcatasi dal di-
cembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreîo ministeriale 5 dicembre 1997, con il
quale è stata adeguata la misura degli onorari a varia-
zione in relazione allavaúazione, accertafa dall'tSTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-
rai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosro
r994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento
degli onorari flrssi e variabili al termine del triennio a-
gosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così
come non si e proceduto all'adeguamento degli onorari
commisurati al tempo al termine del triennio agosto
1994-agosto 1997,né in quello successivo;

Considerato che la misura degli onorari predetti non
appare più adeguata;

Ritenuta pertanto I'opportunità di procedere all'ade-
guamento degli onorari sopra indicati rispettivamente
per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e àgosto 1994 -
agosto 1999;

Rilevato che I'ISTAI con nota del 23 maggio 2001,
ha comunicato che I'aumento dell'indice del prezzi al
consumo per ie famiglie di operai e impiegati, per il
perrodo,agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9o/o, e per
tl perrodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a l4,9yo;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure
debba essere effettuato I'adeguamento, per il quale, ai
sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio-1991, i. 13, si
può prowedere con decreto minlsteriale;

Decreta:

Ar t . l .

1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge t luglio
19t0, n. 319, sono ridercrminati nella misura di euro
14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 p€r ciascuna
delle vacaeioni successive.

2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il
decreto del Presidente della Repubblica [4 novembre
1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle alle-
gate al presente decreto.

. 3. Il presente decreto--entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
G az z e t t a UfJìc ial e della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto si fa fronte con gli stanziamenli del capitolo
[360, nell'ambito dell'unit^à previsionale di base 2.1.2.1.,
spese di giustizia, del centro di responsabilità (Affari di
giustiziu, dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero della giustizia per l'anno hnanziario 2002 e dei cor-
rispondenti capitoli per gli anni successivi.

I1 presente decreto sarà inviato al controllo secondo
la normativa vigente.

Roma, 30 maggio 2002

II Ministro della giustizia
ClsrEu-r

II Ministro dell'economia
e delle finanze

Tnrrr,toNu

ALLEGATo

TABELLE CONTENENTI t.4' MISURA DEGLI ONORARI
FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CON.
SULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE
SU DISPOSEIOM' DELLALNORITÀ GIUDIZIARIA
IN MATERTA CIVTLE E PENALE, INATTU.AZIONE DEL.
LART.2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 3I9,

Art. l.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo
per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accerta-
mento d€termiDato sulla bsse di elementi obiettivi risultanti daeli atti
del prmesso e per la consulenza tecnica al valore della controiersia:
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono comril-
surati al tempo rit€nuto necessario allo svolgimento dell'incarico e
sono determinati in base alle vacazioni.

Art.2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in matcria amministrativa,
contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.1Uj7, dal 4,6896% al 9,3951%;
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da euro 5.164,58 e
7,516U/";

da euro 10.329,15 e
5,6370o/o;

da curo 25.822,85 e
4,6896%;

euro 10.329,14, dal 3,7580% al

euro 25.822,84, dal 2,81060À al

euro dzl 2,352'1o/o al

fìno a

lìno a

fino a

3,758,0%;

da euro 103.291.39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
all'l,87Wo;

da euro 258.228,4ó frno e
0,4'137% allo 0,9414%.

non oltre euro 516.456,90. dallo

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di
aziende,__enti patdmoniali, situazioni aziendali, patrimoni, awia-
mento, diritti a titolo di risarcimento di danni. diritii aziendali e indu-
striali nonché relativi a beni ntobili in generg spctta al perito o al con-
sulente tecníco un onorario determinlto ai sensi dellàrticolo prece-
dente e ridotto alla metà.

È in ogni caso dowto un compenso non inferiore a euro l45.lZ.

Art .4.

Per Ia perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e rela-
tivo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecruco
un onorano a perc€ntuale calcolato per scaglioni:

,4. Sul totale delle attività:

fino a euro 51.645,ó9, dallo 0,3790% allo 0,':'5':�9%;

_da 51.645,70 e lino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo
0,28|%;

- da euro 103.291,39 e fino a euro Z58.ZZE,4S, dallo 0,0932% allo
o.1879%..

.da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,094't%:

.. - -dt euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,8e dallo 0,0235%
allo 0,0471%:

^ ̂ _--da euro 1.032.913,81 tino e non oltre euro 2.582.2E4,50, dallo
0,0093% allo 0,0188%.

8. Sul torale dei ricavi lordi:

fiao a euro 258.228,45, dallo 0,ù932% allo O,lE7glo;

- _ da euro 258.228,46 e fino a euro 516.45ó,90, dallo O,0474yo allo
o,0941y0:

-_ da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,Ee dallo 0,0t88%
allo 0,0376%;

- -- da euro 1.032.913,E1 fino e non oltre curo 5.164.56g,99, dallo
0,0093% allo 0.0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione dcl
bilancio riguarda socictà, cnti o imprese che noa svolgono alcuna atu-
vità commerciale od industriale o ia cui attività sia límitata alla pura
e semplica amministrazione dr beni immobili o al solo sodimenio di
redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agliinti pubblici.

È in ogni caso dowto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 5.

Salvo quanto previsto nell'arricolo pîec€deDtc per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti i situazioni
contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
145,12 a euro 970.42.
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Art. ó.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avane comuni
spetta al pento o aÌ consìtlènte tccnico un onorario a percentuale cal-
colato per scaglioni sull'ammonlare complessivo^ della somma
ammessa:

fìno a euro 3.098,'14, dal 4.6896% al 9,3951%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5. ló4,57, dal 3.7580% al 7,516tr/o;
da euro 5.164,58 e hno a euro 10.329,14, dal 3,2g41% al

6,5686%;

- -_-^-4^ euro 10.329,15 e firo a ewo 25.822,84, dal 2,g106% a1
5,63700A;'

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.ó45,69, dall,l,g79O% al
)."1580%:

da euro 51.645,70 e fmo a euro 103.291,3E, dalt'1,4053% al
2,8106%;

..., .-91.9u.o 103.291,39 e hno a euro 258.228,45, dallo 0,iM2%
all'1.4085%'.

da euro 258.228,46 frno c non pltre euro 5ló.45ó.90. dallo
0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un comp€nso non inferíore a euro 145.12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie partico-

lari spetta al pento o al consulente tecnico un onorario a oeròentuale
calcolato per scagJioni sull'ammontare complessivo delia somma
liquidata:

fino a euro 3.098,74, dal 3,2843Vo al 6,5686%:
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,5?, dd 2.E106% al 5.6370%:
da euro 5.164,58 e fino a curo 15.493,71, dall'1,2t053% al

2,8106%:

da euro 15.493,72 e fino a ewo 30.987,4i, dallo 0,7042%
a11'I.4085%:

da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo
0,e414%;

-- da euro 51,645,70 fino e non oltre euro 103.291,39, dallo
0,2353% allo 0.4705%.

Serie generale - n. lt2

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145.12

Arî .7.

. . Per la petaia o la consulenza tecnica espletaÍa con mctodo attua-
riale in materia di ricostruzione di posizioni îetributive o previden-
ziali, di prestiti, di nude proprierà e usufrutti, di ammortameiti fiaan-
ziari, di ad€Fnmento al costo dclla vita e rivalutazionc monctaria,
spetta al perito o al consulente tccÍico un onorario da euro 145.12 a
euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecrica in materia di verifica di basi
tecrriche di gestioni ptevtdenÀalí e assistenziali, di riscrvc matefiatj-
che individuali e valori di riscatro di anzianità presressa ai fini del
trattamento di previdenza e quiescenza, spetra al perito o al consu-
lente tocaico un onorario da euro 193,6? a èuro 582,05.

Aît. t.

Per la perizia o la consulenza tecnjca in mareria di a@enamenlo
di stato di equilibrio tecnico frnanziario di gestioni orevidenziali e
assistenziali spetta al perito,o al consulentc tecico un ònorario a pcr-
@ntuale calcolato pcr scaglioni sull'ammontare delle entrate, effet-tive
o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione;

fino a euro 103.291,38 dallo 0,6G32o a11,1,3106%;

- _-_- da euro 103.291,39 e fino a euro 259.228,45, dallo 0,379flo allo
0,751gyo:

- _ -, . da euro 258.228,46 c tino a euro 5 16.456,90, dallo 0,2g42% allo
0,5684%;

da euro 5ló.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379/"
allo 0.0758%:
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Art. 13.

, Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta
al perito o al consuleote tecnico un onorario a perccntuale calcòlato
per soaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.1ó4,57, d^ll'1,0264% zl 2,06E5%o;
da euro 5.164,5E e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%

all'l,8790%:
da euro 10.329.15 e fino a

all'1,6895À:.
da euro 25.822,85 e irno a

alt'l,l2ll%;

euro 25.822,84, dallo 0,8369%

euro 51.ó45,69, daUo 0,5ó84%

da euro 51.645,70 e frno a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo
0,7s't9%;

da euro 103.291,39 e hao a euro 258.22tA5, dùlo 0,28420/o zllo
0,5684%;

da euro 258.228A6 fìno e non oltre euro 5ló.45ó,90, dallo
0,0414% alo A.0947Y".

Ncl caso di stima sommaria spctta al pcrito o al consulcote tecnico
ua onorario determinato ar serui del comma precedente e rido$o alla
metri-nel caso di semptice giudizio di stima lo stkso è ridotto di due teri.

E in ogni caso dovuto un compenso non inleriore a euro 145,12.

Art. 14.

Per la pcrizia o la consulcnza in materia di cavc c minicre. minerali,
sostanze solido, liquide c gassosc spetta al p€rilo o al consuleate tecnico
un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'impono stimato:

fi no a euro 5.lU,57, dall' 1,40530/' al 2,E 1 06%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316!.

all'1.8790%:
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, óallo 0,4737V" allo

0,9474%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo

0.5684%:
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo

0.3758%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo

0.t879%:
da euro 258.228,46 fino e non olúe euro 516.456,90. dallo

0,Q 47 4'/o allo 0.09 47 Vo.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 15.

Per la per'izia o la consulenza tecnica in materia di valutazione,
riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella
di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecniéo un
onorario determinato ai sensi dell'art. 1l e ridotto alla metà. In mate-
ria di valutazione di danni I'onorario come innan"i determinato è
ulteriormente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

Art. ló.

Per la perizia o ia consulenza tecnica in materia di funaoni con-
tabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di azieade agra-
rie, di equo canone! di frtto di fondi urbani c rustici, di redazioné di
stima dci danni da inccndio c grandine, di tabelle millesimali e riparto
di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un-ono-
rario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970.42.

Art, 17.

Per la consulenzz twrícz in materia di infortunistica del traflico
e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percen-
tuale caholato per scàglioni:

fino a euro 258,23, dal 7,51&0 al 15,0321%;
da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11.2?41%:
da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7.5160%;
da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822.E4. dall'1.4053% al

2,tto6Yo;
da euro 25.822,85 fino c non oltre euro 51.645.69, dallo

0,9316% all'1,8790%.

da euro 5.164.569 fino e non oltrc euro 25.822.844,95, dallo
0,0093% allo 0,0188%.

È in ogni caso dowto un compenso non inferiore a zuro 145,12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecni-

chc sui bilaoci consuotivi o prcventivi di enti previdenziali, assicura-
tivi o frnanziari sp€tta al perìto o al consulenti tecnico un onorario a
pcrccnfuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 103.291,38, da10,3284o/o a10,656f/o;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1,105% al

0,28fi%;
da euro 25E.228,46 e fino a euro 5ló.456,90, dal 0,0474% al

0,0947Yo;
da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a

0,028t%:
da curo 5.164.569 fino c non oltre curo 51.645.689.91. dal

0,M235% al0,0M7oA.
Qualora I'analisi di cui al coÍuna precedente riguardi più di un

bilancio, il compenso complessivo è cosìituito dalta lomma'dell'ono-
rario relativo at-bilancio più recente e da quello spettanîe per ciascun
bilancio orecedente ridotto alla metà.

E in ogni caso dowto un compenso non iaferiore a curo 145,12.

Art, 9.

Per Ia perizia o la consulenza tocnica in materia di opere di pit.
îura, scrftura e simili spetta al perito o al consulente l,ecnico un ono-
rario da euro 96,58 a euro 4E4,95.

Quando I'indagine ha ad oggctto più reperti l'onorario spettante
per ogni rep€rto successivo al primo e ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10.

Per la perizia o la consuleuza tecnica in materia di accertamento
di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi" assistenziali
e.fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta
al perito o al consulcnte tecnico un onorario ila euro 145,12 a-euro
582.05.

An.  l l .

Pcr la pcrizia o la consulcnza tccnica in matcria di costruzioni
edilizie, impianti industnali, impianti di servizi generali inpianti elet-
trici,,macchine isolate e loro parti, ferrovie, srade e canali, opere
idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufarti isolati e strutiure
speciali, progetti di bonifica aglaria e simili, spetta al perito o al con-
sulente tecnrco un onorario a perc€ntuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.1&,57, dal 6,5686% at 13,t531%;
da euro 5.1ó4,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% aI

9,3951o/o;
da curo 10.329,15 c fino a curo 25.822,&4, dal 3,7580% al

75160%;

.- da curo 25.822,85 e fino a euro 51.645,ó9, dal 2,8106% al
5,637tr/o:

. da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3;1580%:

da euro 103.29t,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,931ó%
a,ll'1,819tr/o;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 51ó.45ó,90, dallo
0,2353% allo 0,47050À.

E in ogni caso dowto un compenso non inferiore a curo 145,12.

Art. 12.

Per la pcrizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto,
capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e conta-
brlità di lavori, di aggiomamento e revisione dèi prezzi, spena al
perito o al consulente tecnico un onorario da un mimmo-di euro
145.12 ad un masimo di euro 970,42.

_ . Per la priàa o-consulenza tecnica in materia di rilievi ropogra-
fici, planimetrici e altimetrici, compresi le trianqolazioni e polis;na-
zione, la misura dei fondi rustici, i iilievi di straóe. canali. fàbUicati.
ccntri abitati e aree fabbricabili sp€tta al p€rito o a[ consulente tecnicó
un onorario minimo di curo 145,12 ad un massimo di euro 970.42.
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È in opi caso dovuto un cofilpcnso non inferiore a euro 38,73.
Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla

cosa Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno
di maggiore entità. Per la perizia nel'limateria di culal primo comma
lbnorario è commisuraîo al tcmpo ritcnuto neccssarib allo svolgi-
mento delt'incarico ed è determinato in base alle vacazioni.

Art. 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in matcria di esplosivi. di
armi, di próiettili, di bossoli e simili spctta al pcrito o al ònsulentc
tocDrco un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 pcr i[ primo r€perto.

Se il repcrto è costituito da un'arma in csso sono compresi i
proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza rccnica in materia di balistica
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 9ó,58 a
errro 387,86 pcr il primo reperto.

Quando I'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad
oggetto più repeni l'onorario spettant€ per ogni reperto suocessivo al
pnmo e ndoilo oa un terzo a due lerzt.

Aît. 19.

Per la pcrizia o la consulenza tecnica in materia dj eeomorfolosia
applicata, iifrogeologia, geologia applicata e stabiliuì di=i pendii speita
al perito o al consulente tecuico un onorario da un minimo di euro
241,70 ad un massimo di euro 4.852.11.

Art. 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata
espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i
seguenti onorari. non cumulabili fra [oro:

visita medico-legale euro 19,11;
ispczione esterna di cadavere euro l9,ll;
autopsia euro 67,66;
autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga
presentata una rslazione scritta, spetta al perito, pcr le medesime ope-
faztafJ, un onorarlo:

per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;
per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

Ar t .2 l .

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamcnti medici,
diagnostici, identificazionc di agenti patogóni, riguardanti la persona
sp€tta al consulente tecnico uo onorario da euro 48,03 a ewo 29OJ7.

Art.22.

- P-er la perizia o la consulenza lecnica avente ad oggetto l'esame
alcoollmctnco spctta aì perito o al consulente tecnico un onorario di
euro l4,tló a campione.

Art.  23.

Per la perizia o la consulenza tecDica avente ad ouetto la ricerca
del tasso pcrccntuah carbossicmogiobinemico spettial perito o al
consuente tecDrco un onorario di euro 28.92 a campione .

Art.24.

Per la perizia o la consulenzz recnica in materia psichiatrica o
crimiuologica sp€tta al perito o al consulcnte tecaico rú onorario da
euro 96,58 a euro 387.Eó.

Aît-26.

Per la perizia o la consuleoza tecnica evente ad oggetto accerta-
mcnti diagnostici su animali, ncl caso di imrncdiata A-pressione dcl
giudizio raccolta a verbale, spettsno al perito o al consrileote tecnico
i seguenti onorari, noo cumulabili fra loro:

visiia clínica euro l9,l l;

esamc nccroscopico euro 67,ó6.

Qualora il parere non possa essere dato immediatame[te e venga
preseDtata una.rclazionc scritta, spctta al perito o al consulentc tec-
nico, per le medesime opcrazioni, un onorario:

per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;

per esame necroscopico da euro 96,58 a ewo 290,77.

Nel caso di malattie infettivc, epiderriche o endemiche, che
abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una man-
dna o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenú commj sono
raddoppiati.

Arr.n.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reDerti non
biologici spetta al perilo o al consulente tcnico uionorarió da euro
48,03 a euro 145,12 a campione pcr la riceroa qualitativa di una
sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quan-
trtatrva.

_ . Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti bio-
logici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da
euro 48,03 a euto 145,12 per l'analisi quantífativa.

9uando.le sostanze o i camoloni sottoposti ad esame sono più di
uno I'onorario sp.ettantc.per ogni sostanza o campione successivo al
pnmo e ndotto alla meta.

Art.28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica
aveote ad oggetto la ricerca quantitativa o q'r'litativa completa gene-
rale incognira delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organi-
che non volatili nonché di agenti patogeni spctta al perito o al consu-
lente tecnico un onorario da euro 4E,03 a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad acoertare
le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identif'rcare gli
agenti patogeni infetianti, infeitanti e inquinanti, spetta al peritdo
al consulcnte tocnico un onorano da euro 48,03 a euio 4O7,48,

P_cr la perizia o la consulenza tecnica in matcria di inquinamcato
acustico sp€tta al perito o al consulente t€cnico un onora-rio da euro
48,03 a euro 484,95.

A.r..29.

Tirtti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti
tabcllq sono comprcnsivi dclla rclazione sui risultati dcll'íncarico
espletato,. della.partecipazione allc udienze c di ogni altra attività coo-
cernente r queslu.

02A09E93

Art. 25.
Per la.perizia o la mnsulenza tocnica avente ad oggctto diagnosi

su materialè biologico.o su rracce biologiche owero inifagini bidiogi-
che o valutazioni sui risultati di indagrni di laboratorjo su tracce bi-o-
logichc spctta al pcrito o al consulciùc tccnico utr onorario da curo
28,92 a ewo 290.7'1.

Qualora. i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di
uno I'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al priho, è
ridotto alla mctà'.
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