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'MINISTERO 
DI GRAZIA E GIUSTIZH

DECR"ETO 3 scacmbre 1992. n- afZ-

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIAA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

V-sto I'articolo nnico della legge 4 marzo 1958,
n 143, in base al quale le tarifîe per lc prest"'ioni pro-
fessionali dcgli ingegneri ed architetti sono stabilite
mcdiante decreto del Ministro di grazia e giustizia di
conccrto con il Ministro dci lavori pubblici, su proposta
dei Consigli na.ionali dcgli ingcgncri e degli architetti;

Visto I'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
'988, n- 400;

Ritenuta I'opportunità di adeguare i compensi a
vacazione previsti daila tarilfa perle prestazioni profes-
sionali degli ingegneri c dcgli architctti, approvata con
dccrcto ministerialc ll giugno 198?, n. 233;

Viste le proposte svsnzrls dai Consigli nazionali
dcgli ingcgneri ncllc scdute del 12 ottobre 1992 c del
20 gcnnaio c del 18 febbraio 1994, nonché quelle del
Consiglio nazionale dcgli architctù ncllc scdute dcl 15
oîtobre 1992, dcl 22'dicenbrc 1993 c dcl 7 aprilc 1994;

Yisto il parerc csprcsso dal C.I.P.E. nella riunionc dcl
23 aprile 1997;apnle 1997;

Udito il parerc dclla sezione cossultiva

N O T E .

AVYERTENZ^:

U tcí; dela nota qui putùlicalo è--stato- rcdatto- aí scosi ilcl-
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Non allbrt I:

- Il D-M. lt giugro 19fi, n- 233' cosi rccita:

cI coropclsi a pcrcentualc prcvisti dalta-ta"Fl dt.É ouorari pcr
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dal dccrcto oioisteriale 29 giugro l9tr'

I compcnsi a vacaziooc sou!: frssati nella dsun ry.r ogul 9-r1 
di

r- rtloìirií.iif pi"i.t'io";tt"íiocaricato' di L 13'500 pcr I'aiuto
[cririo attàtuo c & L 9-5oo.pcr I'aiuto di conccno>'

vrcMso I

Udito il parerc dclla sezione cossultiva per gli atti
normativi dcl Consiglio di Stato esprcsso ncll'adunanza
del 30 giugno 1997;

Vista la cormrnicazionc al Presidcntc del Consiglio
dci Ministri, a norrna dcll'articolo l?, commJ 3,
della citata legge 23 agoto 1988, n- 400 (nota
n.7/090020041217 del 7 agosto 1997);

A o o r r e .

iì seguente regolameato:

Art- l. -

l. I compcnsi a vacazione previsti ilall'aficolo 4 della
legge2 marzo 1949, n- 143, come rnodificati, da ulti"'o,
coo dccrcto ministcriale ll giugno 1987, n-'233,'sono
fissari in ragione di L. 110.000 pcr ogni ora o frazionc
di ora per il professionista incaricatq di L. 73.500 per

. ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55-000 per ogni altro
aiuto di concetto.

Il p:esenre decreto, :nunito del sigillo delJo Staio,
sarà inserito nella Raccolta.u-Sciale degli atti norrna-
tivi dclla Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roroa, 3 settembre 1997

Il Ministro di grazia e giwtizia
Fr-rcr

II Min*rro deí Iavori ptùblicí
Cosre

Ytto, iI Guardasigilli. Fgcx
StgXtraa alla Conc dci anti il 2E novanbrc 1997
Regístro n 2 Giustizia, loglio n. 26J
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