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Indicazioni per i compensi attinenti gli studi di impatto ambientale 

(approvate dal Comitato Interprofessionale nella seduta dd. 25.7.1990)  

Gli onorari sotto indicati costituiscono valori minimi. Per opere di importo inferiore a Euro 258.228,45 l'onorario minimo sarà 

determinato a discrezione dei professionisti incaricati. Per opere di importo superiore a Euro 516.456.899,09 l'onorario a % 

sarà pari allo 0.1%. Per opere di importo intermedio tra quegli indicati in tabella, l'onorario a % sarà determinato per 

interpolazione lineare.  

Gli onorari sopra indicati corrispondono ad un gruppo di 5 esperti nelle varie discipline; qualora gli esperti dovessero essere 

necessariamente in numero superiore a 5, per ciascun esperto oltre il quinto si applicherà una maggiorazione degli onorari 

sopra indicati pari al 15%.  

Gli onorari sopra indicati comprendono la fornitura di 10 carte tematiche qualora fosse richiesto un numero di carte 

tematiche superiore a 10, per ciascuna di esse i valori sotto indicati degli onorari saranno maggiorati dal 2% al 4% a seconda 

della specificità delle carte tematiche ulteriormente richieste in base alla sensibilità dell'ambiente interessato.  

Per opere di importo inferiore a Euro 258.228,45 il numero di esperti potrà essere inferiore a 5 ed il numero di carte 

tematiche inferiore a 10.  

Le spese e le vacazioni potranno essere conglobate in una percentuale dell'onorario, comprensivo delle eventuali 

maggiorazioni, pari, al massimo al 60%.  

Gli onorari sopra indicati saranno maggiorati in relazione all'indice ISTAT dei prezzi con base di riferimento giugno 1990.  

Qualora l'incarico dello studio di impatto ambientale sia affidato a persone diverse dal progettista dell'opera, questi, se libero 

professionista, deve essere invitato a far parte del gruppo di studio.  

Gli studi di impatto ambientale devono riportare i nominativi degli esperti che hanno collaborato con le relative qualifiche. 

Importo dell'opera (in Euro) Onorario a percentuale (%) 

258.228,45 2.00 

516.456,90 1.50 

2.582.284,50 0.80 

5.164.568,99 0.61 

10.329.137,98 0.46 

15.493.706,97 0.40 

20.658.275,96 0.35 

25.822.844,95 0.32 

30.987.413,95 0.30 

36.151.982,94 0.28 

41.316.551,93 0.27 

46.481.120,92 0.26 

51.645.689,91 0.25 

129.114.224,77 0.17 

258.228.449,54 0.13 
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Importo dell'opera (in Euro) Onorario a percentuale (%) 

361.519.829,36 0.11 

516.456.899,09 0.10 

 


