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Sisma 2016, il Decreto Agosto
migliora le modalità di calcolo e
quantificazione dei compensi
professionali
Per tutti i professionisti si avrà un dignitoso compenso professionale:
sarà applicabile la tabella compensi allegata al DM 140/2012 con
una decurtazione a forfait del 30%, unito all’incremento aggiuntivo
del 2,5% per ulteriori incombenze e impegni che i tecnici dovranno
assumere
Martedì 1 Settembre 2020
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BURDEN SHARING, ONLINE IL NUOVO
RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL GSE 
I dati sui consumi di energia da fonti rinnovabili nelle
regioni italiane e nelle province autonome italiane
tra il 2012 e il 2018

TECNOLOGIE PER IL LEGNO-ARREDO:
CONTINUA LA STAGIONE NEGATIVA 
Il trimestre aprile-giugno 2020 non riserva sorprese:
l’indagine trimestrale realizzata dall’Ufficio studi di
Acimall ribadisce il difficile periodo
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A
pochi giorni dal quarto anniversario del sisma 2016 (24 agosto), emerge una
buona notizia per chi è impegnato nella ricostruzione di quest’area devastata:
nel Decreto “Agosto” (n.104/2020) sono state migliorate le modalità di calcolo e
quantificazione dei compensi professionali. Sarà applicabile la tabella

compensi allegata al DM 140/2012 con una decurtazione a forfait del 30%, unito
all’incremento aggiuntivo del 2,5% per ulteriori incombenze e impegni che i tecnici
dovranno assumere (art.57 comma 4 vedi box sotto). Ciò significa che per tutti i
professionisti si avrà un dignitoso compenso professionale. Per l’attuazione di tutto ciò
siamo in attesa a breve del Protocollo di Intesa tra la struttura Commissariale e i
Consigli Nazionali.
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PROGETTO DI NORMA UNI DAL 1° AGOSTO IN
INCHIESTA PUBBLICA PRELIMINARE 
Il documento tratta i parametri ambientali interni
per ambiente termico, qualità dell'aria interna,
illuminazione e acustica, e completa il pacchetto di
norme sulla prestazione energetica degli edifici
(EPB)

NUOVO PONTE DI GENOVA: IL RUOLO AVUTO DA
ITALCEMENTI E CALCESTRUZZI NELLA
REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
Persone, tecnologie e materiali sostenibili e di qualità
per il Ponte Genova San Giorgio

DECRETO-LEGGE SEMPLIFICAZIONI: TUTTI GLI
ATTORI DELL’EDILIZIA DICONO NO ALLA
DEREGULATION DEI LAVORI 
In una lettera congiunta alle ministre De Micheli e
Catalfo l’allarme di associazioni datoriali e parti
sociali delle costruzioni sui rischi per la concorrenza
e sul caos in materia di regolarità contributiva

DALLE AZIENDE

TECE INCLUDE UNA PIATTAFORMA BIM NEL
PROPRIO DATABASE PRODOTTI 
Il portale è dedicato ad architetti, ingegneri, designer
e costruttori, e trasforma il BIM in un nuovo
strumento di marketing aziendale

MAPEI OTTIENE IL CERTIFICATO DI
VALUTAZIONE TECNICA PER LE SOLUZIONI
PLANITOP HPC DI TECNOLOGIA FRC PER IL
RINFORZO STRUTTURALE 

“Ci riteniamo soddisfatti dalla modalità di calcolo e quantificazione dei compensi
professionali per le attività relative al Sisma 2016 indicate nel Decreto Agosto
(104/2020). Siamo riusciti a far comprendere che il ruolo e la professionalità dei tecnici
deve essere strettamente connessa ad un giusto e congruo compenso professionale
per di più senza gravare ulteriormente sulle casse pubbliche” - dichiara Stefano Villarini
membro del Tavolo Tecnico Sisma 2016 e Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e
Standard Prestazionali del CONAF – “Dobbiamo fare un ringraziamento al Commissario
Straordinario On. Legnini e a tutto lo staff tecnico e giuridico della struttura
commissariale per il lavoro svolto in questi ultimi mesi di grave crisi. Questa è un’altra
azione concreta che darà ulteriore stimolo alla reale attuazione delle procedure
relative alla progettazione in quanto direttamente connessa alla consulenza tecnico-
professionale.

Cogliendo l’importante momento di confronto tra i vari stakeholder prossimamente
proporremo di poter coordinare sotto un unico testo i vari parametri, compensi,
corrispettivi, tariffari oggi esistenti nell’ottica di una semplicità di applicazione e di
massima trasparenza verso la committenza.”

“I professionisti sono consapevoli dell’importante ruolo di sussidiarietà che rivestono
rispetto alle amministrazioni pubbliche. I numeri oggi, però, sono impietosi: il calo
delle partite IVA unito al vistoso crollo dei redditi professionali evidenziano una realtà
di lavoratori in forte stato di crisi che deve essere supportata con tutti i mezzi a
disposizione.” – conclude Sabrina Diamanti, presidente CONAF – “Il recente accordo
raggiunto tra il Ministero di Giustizia e la Rete professioni Tecniche con la costituzione
del Nucleo Centrale di Monitoraggio sull’equo compenso rappresenta la presa di
coscienza della politica alla tematica reddituale delle professioni, fortemente
depauperata sia per la crisi economica che dall’incremento delle attività e prestazioni
professionali di scarso valore dettate solo da una burocrazia che stenta a
semplificarsi.”
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