
Domanda di parere di CONGRUITA’ E LIQUIDAZIONE 

 

Parere di Congruità: viene rilasciato, esclusivamente all’iscritto all’Ordine, che ha 
sottoscritto un contratto con il Committente, quando le prestazioni professionali sono svolte, 
ma non è stata ancora inviata la relativa richiesta di pagamento. 

 

Parere di Liquidazione: viene rilasciato all’iscritto e/o al committente che ne fanno richiesta 
quando le prestazioni professionali sono state eseguite e le relative richieste di pagamento 
sono state consegnate al cliente. 

 

 

Il richiedente deve formulare domanda presso la Segreteria dell’Ordine utilizzando gli 
appositi moduli predisposti, ed eventualmente utilizzando procedure on line in formato 
digitale se previste, nonché al versamento di un acconto sui diritti di segreteria, così come 
deliberato dal Consiglio. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• copia del disciplinare d’incarico sottoscritto dalle parti; 

• in assenza di disciplinare, autocertificazione attestante gli elementi oggetto del contratto 
(Allegato B della Procedura), unitamente al deposito di eventuale documentazione utile a 
dimostrazione del rapporto professionale instaurato tra le parti (solo per i casi antecedenti il 
29 agosto 2017 Legge n. 124 “Legge per il mercato e la concorrenza); 

• copia della Determinazione Dirigenziale di affidamento dell’incarico, qualora il Committente 
sia una Pubblica Amministrazione, ovvero deposito di documentazione comunque idonea a 
comprovare la sussistenza del rapporto professionale instauratosi; 

• copia dell’autorizzazione (nulla-osta) alla specifica commessa/incarico del datore di lavoro, 
qualora il professionista richiedente sia un dipendente di una Pubblica Amministrazione o 
dichiarazione di assenza di tale autorizzazione; 

• n. 2 copie della relazione cronologica delle prestazioni svolte dal professionista e delle 
circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell’incarico; 

• nel caso di richiesta di parere di congruità n. 3 copie della/e notula/e professionale/i; 

• nel caso di richiesta di parere di liquidazione n. 3 copie della/e notula/e professionale/i 
trasmesse al Committente e attestazioni di avvenuta consegna; 

• documentazione, in originale o in copia, utile a comprovare la natura e l’entità delle 
prestazioni eseguite (es. copia del progetto, atti amministrativi connessi, ecc.); 

• copia, nel caso di gruppi / società / associazioni tra Professionisti, del nulla osta rilasciato 
dagli altri Ordini Professionali; 

• n.2 copie dell'elenco della documentazione depositata; 

• CD od altro supporto contenente tutti i documenti depositati presso l’Ordine in formato PDF 
nonché l’elenco di detti file (con nome del file, titolo del documento ed indicazione del 
contenuto). 

 


