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Salve sono un ingegnere iscritto all’Ordine dell’Aquila da meno di 5 anni. Sono subentrato come 
collaboratore per quanto riguarda la contabilità di una pratica per la ricostruzione.

Leggevo dalla FAQ  83 del 06/12/2016 dell’U.S.R.C. a proposito della maggiorazione giovane 
professionista che “le prestazioni riconosciute per la maggiorazione suddetta sono 
esclusivamente quelle riportate nella Tabella B-C-E, di cui alla Legge n.143/1949 o della 
Tabella B1 del D.M. 04.04.2001”.

Nella tabella B è presente la voce “Liquidazione” con questa definizione “liquidazione dei lavori 
ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione 
dei conti parziali e finali.” Volevo dunque sapere se con la voce liquidazione si facesse 
riferimento alla contabilità e se posso accedere alla maggiorazione da giovane professionista. 
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile 

P-2020-3118 del 17/10/2020 

Egr. Ing.  

 

OGGETTO: Riconoscimento maggiorazione giovane professionista 

RISCONTRO 

Egregio Collega, 

in riferimento alla tua richiesta acquisita al nostro protocollo A-2020-3032 del 14 ottobre 

2020, visto il Protocollo di intesa sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile, 

l’aggiornamento dello schema di convenzione allegato al protocollo stesso ed i successivi deliberati 

di questo Ordine, si chiarisce quanto segue: 

- La maggiorazione dell’onorario per la collaborazione di un Ingegnere iscritto all’Albo da

meno di cinque anni al momento dell’inizio della relativa prestazione professionale è un

incentivo riservato al titolare dell’incarico e non a diretto vantaggio economico del giovane

professionista.

Di contro le tue attività di collaborazione devono essere remunerate in base a quanto da te

effettivamente svolto ed in base al contratto di collaborazione stipulato con il collega titolare 

dell’incarico, nel più ampio rispetto del codice deontologico vigente ed ai principi posti a base del 

riconoscimento dell’equo compenso. 

Nella certezza di aver fugato ogni dubbio nel merito, mi è gradita l’occasione per porgerti 

Cordiali Saluti 

Il Presidente 

Ing. Pierluigi De Amicis 


