
RICHIESTA DI OPINAMENTO

CRITERI DI OPINAMENTO

COMMISSIONE OPINAMENTO PARCELLE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

AMBITI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE OPINAMENTI



TERMINOLOGIA  SUPERATA
 

LIQUIDAZIONE - ONORARI E SPESE 

Nel periodo di vigenza della Legge n. 143/1949 
(dal 2-3-1949 al 23-1-2012) eravamo in un periodo di regime ordinistico

 
 
 

NUOVA TERMINOLOGIA

OPINAMENTO - CORRISPETTIVO (Compenso + Spese)

Dalla liberalizzazione delle tariffe e pertanto dal 24-1-2012
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Occorre sottolineare che il parere di liquidazione è atto necessario e sufficiente per 

l’inizio del procedimento, ma non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale 

giudizio Ordinario, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli 

onorari (Cass. Civ. 21 luglio 1960, n. 2038; Cass. Civ. 21 marzo 1983, n. 1977; Cass. 

Civ. 21 febbraio 1995, n. 1889; Cass. Civ. 7 maggio 1997, n. 3972; Cass. Civ. 19 

febbraio 1997, n. 1513; Cass. Civ. 13 novembre 1997, n. 11222; Cass. Civ. 29 gennaio 

1999, n. 807; Cass. Civ. 4 giugno 2001, n. 7487; Cass. Pen. 9 dicembre 2003, n. 

12203; Cass. Civ. 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Civ. 17 marzo 2006, n. 5884).
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PARERE DI CONGRUITÀ
 
Viene rilasciato, esclusivamente all’iscritto all’Ordine o all’Ente Pubblico, prima dell’invio 
del preventivo o della sottoscrizione del contratto con il Committente, quando le 
prestazioni professionali sono ancora da svolgere. 
 
La commissione deve verificare che i criteri di determinazione  del corrispettivo delle 
singole prestazioni sia congruo rispetto alla bozza del preventivo da allegare al 
contratto.
 
Tale parere non è vincolante per l’eventuale successiva richiesta di opinamento della 
parcella.
 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA sono i seguenti: 

1. istanza di parere (su apposito modulo fornito dall’Ordine);
2. bozza del contratto e dei relativi allegati;
3. bozza del preventivo del corrispettivo, redatta su carta intestata del Professionista, 

con chiaro rimando ai criteri applicati per il calcolo del corrispettivo per ogni singola 
prestazione (non inviata al Committente ma riservata esclusivamente all'Ordine);

4. relazione esplicativa dettagliata del progetto da redigere;
5. ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria per il parere di congruità.
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Oneri a carico del richiedente PROFESSIONISTA

Alla presentazione della richiesta di parere di congruità del corrispettivo, dovrà essere 
versato  l’importo di € 100 a titolo di diritti di segreteria, detto importo è  fisso ed 
inesigibile  qualora la pratica venisse ritirata, annullata o archiviata prima del rilascio del 
parere.
 

I documenti da presentare a cura dell’ENTE PUBBLICO sono i seguenti:
 
1. istanza di parere (su apposito modulo fornito dall’Ordine);
2. schema del contratto e dei relativi allegati;
3. bozza del preventivo del corrispettivo, redatta su carta intestata dell’Ente, con chiaro 

rimando ai criteri applicati per il calcolo del corrispettivo per ogni singola 
prestazione;

4. relazione esplicativa dettagliata del progetto da redigere.
 

Oneri a carico del richiedente ENTE PUBBLICO:

Nessun onere previsto
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OPINAMENTO PARCELLA
 
Viene rilasciato quando le prestazioni professionali sono state eseguite.
 
I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA sono i seguenti:
1. istanza di parere per ogni lavoro eseguito qualora il Committente abbia conferito più 

incarichi per interventi logisticamente diversi (su apposito modulo fornito 
dall’Ordine);

2. per gli incarichi conferiti prima del 24.1.2012:
a) copia del disciplinare d’incarico sottoscritto con il Committente;
b) in sostituzione del punto a), dichiarazione autocertificata (su fac-simile 
predisposto dall’Ordine)  su carta intestata del Professionista (con allegata carta 
d’identità), che attesti l’avvenuto conferimento orale dell’ incarico da parte del 
Committente;

3. per gli incarichi conferiti  dopo il 24.1.2012:
a) copia del preventivo e contratto sottoscritto dal Committente;
b) in sostituzione del punto a), copia del preventivo  inviato al Committente con 
dimostrazione di inoltro a mezzo raccomandata a.r./fax/e-mail/p.e.c.;
c) in sostituzione del punto b), dichiarazione autocertificata (su fac-simile 
predisposto dall’Ordine) su carta intestata del Professionista (con allegata carta 
d’identità), che attesti l’avvenuto conferimento  orale dell’incarico da parte del 
Committente;
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4. parcella in triplice copia, redatta su carta intestata del Professionista, comprensiva 
dei dati del Committente, riferimenti logistici dell'intervento,  con chiaro rimando ai 
criteri applicati per il calcolo del corrispettivo per ogni singola prestazione (non  
inviata al Committente ma riservata esclusivamente all'Ordine);

5. copia della comunicazione inviata al Committente, a mezzo raccomandata A.R., (su 
fac-simile predisposto dall'Ordine), con cui lo si informa di aver presentato la 
richiesta di opinamento della parcella presso l’Ordine di appartenenza; 

6. relazione (sintetica) cronologica sullo svolgimento delle varie fasi del-l’incarico, con 
riferimenti agli allegati dimostrativi delle prestazioni svolte;

7. documentazione relativa alle prestazioni professionali svolte, (che verrà restituita, 
timbrata e firmata dall’Ordine, al ritiro dell’opinamento della parcella);

8. liberatoria da parte degli altri co-progettisti all’opinamento della parcella  a favore 
del Professionista richiedente,  qualora l’incarico sia  stato svolto in forma associata 
di qualsiasi tipo; 

9. copia del parere di congruità del corrispettivo professionale,  nel caso fosse stato 
richiesto e rilasciato precedentemente;

10.elenco della documentazione e degli allegati presentati e richiamati nella relazione di 
cui al punto 6;

11.dichiarazione di non incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti (per i Professionisti 
dipendenti di Enti pubblici); 

12.ricevuta di pagamento dell’acconto dei diritti di segreteria.
 
Tutti i documenti che saranno allegati all’istanza, nessuno escluso, dovranno essere 
consegnati a cura del richiedente, in formato cartaceo e su supporto magnetico (CD) in 
files formato PDF, il supporto magnetico rimarrà agli atti dell’Ordine ed archiviato con la 
relativa richiesta pervenuta e opinamento  rilasciato.
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N.B. 
- La mancanza anche di un solo documento in formato cartaceo e in file formato PDF, 
rispetto a  quelli sopra indicati, non renderà istruibile l’istanza, pertanto rimarrà sospesa 
fino alla presentazione dell’integrazione.
 
 
 
Oneri a carico del richiedente PROFESSIONISTA

Alla presentazione della richiesta di opinamento della parcella, dovrà essere versato 
l’importo di € 100 a titolo di acconto per diritti di segreteria;  detto importo è fisso ed 
inesigibile qualora la pratica venisse ritirata, annullata o archiviata prima 
dell’opinamento.
Al ritiro dell’opinamento della parcella, dovrà essere versato il saldo.
Il contributo, calcolato sull’importo globale del corrispettivo relativo all'opera nel suo 
complesso così come definito in sede di rilascio dell’opinamento, è computato secondo 
quanto stabilito dall’art. 21 del Regolamento per l’emissione dei pareri sulle parcelle 
professionali.
 
Nel caso l’importo dei diritti di segreteria sia superiore ad euro 525,00, l’iscritto può 
richiedere la rateizzazione dello stesso sino ad un massimo di un anno, senza interessi, 
previo impegno scritto a favore dell’Ordine.
L’inosservanza da parte dell’iscritto, dell’impegno al pagamento rateizzato, verrà 
considerato illecito disciplinare.
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Art. 21 – Diritti di segreteria per il rilascio dei pareri
I diritti per il rilascio dei pareri sono a carico dei richiedenti e sono fissati dal Consiglio 
dell’Ordine. Detti importi, come di seguito stabiliti, dovranno essere versati secondo le 
modalità stabilite nella guida esplicativa di cui all’allegato A, parte integrante del 
presente regolamento.
Diritti di segreteria per il rilascio del parere di congruità:
a) l’importo è pari ad € 100; 
b) non sono dovuti in caso il parere di congruità sia richiesto da Ente Pubblico.
 
Diritti di segreteria per l’opinamento della parcella:
l’importo va calcolato sul totale del corrispettivo relativo all'opera nel suo complesso 
così come definito in sede di rilascio dell’opinamento, è computato secondo i seguenti 
scaglioni:
● sino ad euro 5.000,00 il contributo è del 2%;
● sul più di euro 5.000,00 e sino ad euro 30.000,00 il contributo è del 1,75%;
● sul più di euro 30.000,00 e sino ad euro 60.000,00 il contributo è del 1,50%;
● sul più di euro 60.000,00 e sino ad euro 90.000,00 il contributo è del 1,25%;
● oltre euro 90.000,00 e senza alcun limite, il contributo è del 1,00%.
 
Nel caso l’importo dei diritti di segreteria sia superiore ad euro 525,00, l’iscritto può 
richiedere la rateizzazione dello stesso sino ad un massimo di un anno senza interessi, 
previo impegno scritto a favore dell’Ordine. Diversa rateizzazione dovrà essere 
concordata con il Consiglio dell’Ordine.
L’inosservanza da parte dell’iscritto, dell’impegno al pagamento rateizzato, verrà 
considerato illecito disciplinare.
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PRESTAZIONI SVOLTE PER 
COMMITTENTI PRIVATI

 
3.1 Prestazioni professionali eseguite e concluse entro il 3 Luglio 2006 (minimi 
inderogabili)

3.1.1  Con disciplinare d’incarico, la parcella è opinata secondo quanto stabilito nel 
medesimo. Qualora fossero state eseguite prestazioni non presenti nel disciplinare, 
l’opinamento è reso secondo quanto esposto al successivo punto 3.1.2.
3.1.2 Senza disciplinare d’incarico, l’opinamento è reso applicando la Legge 143/1949 e 
s.m.i., secondo gli usi e le consuetudini locali nonché del regolamento dell’Ordine.
 

3.2 Prestazioni professionali eseguite e concluse  dal 4 Luglio 2006  al 22 
Agosto 2012 

3.2.1 Con disciplinare d’incarico, la parcella è opinata secondo quanto stabilito nel 
medesimo. Qualora fossero state eseguite prestazioni non presenti nel disciplinare, 
l’opinamento è reso secondo quanto esposto al successivo punto 3.2.2.
3.2.2  Senza disciplinare d’incarico, l’opinamento è reso applicando la Legge 143/1949 
e s.m.i., secondo gli usi e le consuetudini locali nonché del regolamento dell’Ordine.

 



3.3 Prestazioni professionali iniziate dopo il 4 Luglio 2006 e non ancora 
concluse al 22 Agosto 2012

3.3.1  Con disciplinare d’incarico senza prestazioni aggiuntive allo stesso, la parcella è 
opinata secondo il medesimo disciplinare. 
3.3.2 Qualora fossero state svolte ulteriori prestazioni, rispetto a quelle già previste nel 
disciplinare d’incarico,  per le quali non siano stati esplicitati i criteri e le modalità di 
calcolo del corrispettivo, le stesse sono opinate  secondo i criteri esposti al successivo 
punto 3.3.3. 
3.3.3 Senza disciplinare d’incarico, la parcella è opinata in base ai parametri del  D.M. 
140/2012.
 

3.4  Prestazioni professionali iniziate dopo il  24 Gennaio 2012

3.4.1 Con  il preventivo previsto dal D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito con la Legge 
24 Marzo 2012 n. 27, e/o contratto, la parcella è opinata secondo quanto stabilito nei 
medesimi.
3.4.2  Qualora fossero state svolte ulteriori prestazioni, rispetto a quelle già previste, 
senza aver aggiornato ed inviato il preventivo e/o contratto al committente, le stesse 
sono opinate secondo i criteri esposti al successivo punto 3.4.3.
3.4.3 Senza preventivo e/o contratto reso noto al committente, la parcella è opinata in 
base ai parametri del D.M.  140/2012.
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PRESTAZIONI SVOLTE PER 
COMMITTENTI PUBBLICI

3.5 Prestazioni professionali iniziate dopo il 4 Aprile 2001

3.5.1  La parcella è opinata applicando quanto stabilito nel contratto con l’Ente e per 
quanto non contemplato nella stesso secondo il D.M. 4-4-2001.

 
3.6 Prestazioni professionali iniziate dopo il 20 Dicembre 2013

3.6.1  La parcella è opinata applicando quanto stabilito nel contratto con l’Ente e, per 
quanto non contemplato nella stesso secondo il D.M. 143/2013.
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