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Parcella o Fattura? 

Parcella: 

 Nota delle competenze, delle spese fatte o di altri 
compensi spettanti di diritto, che viene presentata al 
cliente da un libero professionista 

 

Fattura: 

 La nota delle spese o del compenso dovuto per una 
prestazione. In partic., f. commerciale, documento 
che il venditore trasmette al compratore, con la 
distinta delle merci vendute e le condizioni relative al 
prezzo e al pagamento 

 

 



Parcella o Fattura elettronica? 

 

 



Codice Deontologico 
Circolare   CNG n.   433   del    25/03/2019 

 Il   Codice   Deontologico   stabilisce   le  norme  di  

comportamento  che  il  geologo  è  tenuto  ad  osservare  nei 

suoi  rapporti  con  il  cliente,  con  la  controparte,  con  i  

colleghi  e  con  gli  altri professionisti. Le norme specificano i 

doveri e le responsabilità del geologo nei confronti della 

collettività e dell’ambiente, necessari per garantire la 

sicurezza e il benessere dei cittadini, il corretto utilizzo delle 

risorse e la qualità della vita. 

 Sebbene   il Codice non   abbia   forza     di     legge,     

l’inosservanza     delle     sue     norme     comporta     la     

responsabilità  di  ordine  disciplinare.  La    violazione    del    

Codice    sarà    pertanto   perseguita   dall’Ordine   di   

appartenenza tramite i propri Consigli di Disciplina. 

 



Il Preventivo 

C.D. Art. 17 

 Il geologo che esercita attività professionale nelle varie 

forme – individuale, societaria o associata – determina i 

propri compensi nel rispetto del complesso delle vigenti 

disposizioni normative – parametrando questi ultimi alla 

natura, alle caratteristiche, all’importanza, all’urgenza, al 

pregio, alla difficoltà ed alla complessità dell’attività – e 

comunica al cliente i compensi preventivati, tenendo conto 

di ogni onere.  

 Il geologo può fornire prestazioni professionali a titolo 

gratuito esclusivamente nei particolari casi consentiti dalle 

vigenti disposizioni normative.  (casi definiti all’art. 18 .. 

quando sussistono valide motivazioni ideali ed umanitarie 

ovvero condizioni di dichiarata pubblica calamità.) 

 

 



Il Preventivo 

C.D. Art. 19 

 Il geologo deve evitare qualsivoglia condizione di 

commistione tra attività professionale ed attività di impresa. 

  Il geologo deve definire preventivamente e chiaramente con 

il committente, nell’osservanza del presente codice, i 

contenuti e termini degli incarichi professionali conferiti, 

utilizzando lettere di incarico e/o forme di convenzione 

sottoscritte dalle parti. 

 
C.D. Art. 21 

 Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato 

sia anche cointeressato come titolare di servizi 

imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi 

delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo 

che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle 

prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti norme 

deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle 

proprie normative. 



Il Preventivo 

D.L. 1 24/01/2012 art. 9 comma 4 

 Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle 

forme previste dall'ordinamento, al momento del 

conferimento dell'incarico professionale. Il professionista 

deve rendere noto ((obbligatoriamente, in forma scritta o 

digitale,)) al cliente il grado di complessità dell'incarico, 

fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili 

dal momento del conferimento fino alla conclusione 

dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza 

assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività 

professionale. In ogni caso la misura del compenso è 

previamente resa nota al cliente ((obbligatoriamente, in 

forma scritta o digitale,)) con un preventivo di massima, 

deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita 

indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, 

comprensive di spese, oneri e contributi. 

 



Il Preventivo 
Assicurazione R.C. obbligatoria 

 La polizza collettiva stipulata dal CNG che copriva tutti gli 

iscritti in regola è scaduta il 30/06/2021 

 La Fondazione Centro Studi del CNG ha eseguito una ricerca di 

mercato analizzando le offerte di varie compagnie assicurative i 

risultati sono allegati alla circolare CNG 476 

 L’OGL ha in essere una convenzione con Willis Italia Spa e Tuscia 

Brokers di Michele Sensi, che, per la stipula delle polizze, si 

avvale della compagnia Cattolica SpA (Gruppo Generali). Per 

info e aderire entrare nella propria area riservata sul sito OGL. 

 l’iscritto all’Albo che eserciti, in qualsiasi forma, attività professionali 

è obbligato a dotarsi di idonea copertura assicurativa della 

responsabilità civile derivante dalle stesse ed a rendere noti al cliente 

gli estremi, il massimale ed ogni variazione della relativa polizza al 

momento dell’assunzione di incarico; in caso di violazione dell’obbligo, 

il medesimo iscritto - oltre ad assumere ogni responsabilità nei 

confronti del cliente - è sottoposto a procedimento disciplinare dal 

competente organo dell’Ordine Regionale di appartenenza 

 



L’Onorario 



L’Onorario 

Committenza pubblica o 

equiparabile 

 I parametri di cui al 
D.M.17 giugno 2016 

 Blumatica Corrispettivi OP 
è il software free per il 
calcolo dei corrispettivi 
da porre a base di gara 
nelle procedure di 
affidamento di contratti 
pubblici dei servizi 
relativi all’architettura ed 
all’ingegneria di cui al DM 
17/06/2016 ed alle 
indicazioni dei Consigli 
Nazionali di Ingegneri, 
Architetti e Geologi. 

Committenza privata  

 Le tariffe professionali 
(D.M. 17/11/71)  sono 
state abrogate dall’art. 9, 
comma 1°, del Decreto 
Legge 24 gennaio 2012, n. 
1. 

 I parametri di cui al 
D.M.17 giugno 2016 

 I parametri di cui al 
D.M.140/2012 
www.professionearchitetto.
it/tools/parcella/ 

 Il Codice Deontologico 

 



L’Onorario 
C.D. Articolo 7 – Il decoro professionale  

 
 Il decoro del professionista consiste essenzialmente: nella 

compostezza ed esaustività della presentazione professionale; 

nella capacità di assunzione di responsabilità; nella 

disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; nella 

disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; 

nell’organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; 

nella cura della sollecitudine degli interventi; nella 

disponibilità di mezzi e strutture per l’aggiornamento 

continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente; 

nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente 

con la committenza e con enti ed istituzioni private e 

pubbliche e con il pubblico in genere; nell’indipendenza 

intellettuale; nella promozione della professione; nel rifiuto di 

compensi non adeguati al livello della prestazione.  

     Proporre o accettare compensi non adeguati è una 
Violazione Deontologica (…difficilmente perseguibile) 

 



L’Onorario 
 

C.D. Art. 24 - Divieto di accaparramento 

 Non è consentito al geologo di offrire la propria prestazione 

personale a mezzo di illecite attività di accaparramento della 

clientela. 

 È vietata al geologo l’utilizzazione della propria posizione 

presso Amministrazioni ed Enti pubblici per acquisire incarichi 

professionali direttamente o per interposta persona. 

C.D. Art. 31 - Sostituzione di collega 

 Il geologo non deve tentare di sostituirsi ai colleghi che 

abbiano ricevuto incarichi professionali o stiano per ottenerli. 

Qualora sia chiamato alla sostituzione, deve accertare che 

l’incarico sia stato formalmente revocato dalla committenza e 

deve darne comunicazione scritta senza ritardo al collega. 
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Il vostro duro lavoro è terminato 

è ora di farsi pagare 

gifanimate.com 

…e se qualcosa va storto 



Il Decreto ingiuntivo 

C.p.c 633 

 Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di 

danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di 

chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile 

determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione 

di pagamento o di consegna: 

 … 

 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti 

ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad 

altri esercenti una libera professione o arte, per la quale 

esiste una tariffa legalmente approvata. 



Il Decreto ingiuntivo 

C.p.c 636 

 Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda 

deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e 

prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e 

corredata dal parere della competente associazione 

professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle 

spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe 

obbligatorie. 

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, 

deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, 

salva la correzione degli errori materiali 

 La vigenza dell’art. 636 è stata confermata dalla sentenza 

n. 19427 dell’8 luglio 2021 delle Sezioni Unite della 

Cassazione 



Il Decreto ingiuntivo 

La circolare CNG 491 del 29/12/21 

 per l’emissione di un decreto ingiuntivo per compensi 

professionali ai sensi degli artt. 633 e seguenti del codice 

di procedura civile, considerato che, secondo la 

giurisprudenza di merito (si veda decreto del Tribunale di 

Milano, Sez. IX, del 13 gennaio 2016), in assenza di tariffe 

obbligatorie, il professionista, in mancanza dell’accordo 

sul compenso concluso con il cliente (eventualmente 

assistito dal preventivo redatto), è tenuto a produrre la 

parcella opinata dal proprio Ordine di appartenenza. 



Vidimazione –Liquidazione 
Circolare 491 del CNG 

Committenza pubblica o 

equiparabile prestazione 

resa entro: 

 il 21 dicembre 2013 Le 

tariffe professionali 

(D.M. 17/11/71)       

Vidimazione  

 dal 22 dicembre 2013 I 

parametri di cui al D.M. 

143/2013                

Parere congruità 

 dal 27 luglio 2016 I 

parametri di cui DM 

17/06/2016             

Parere congruità 

Committenza privata 

prestazione resa entro: 

 Il 23 agosto 2012 Le 

tariffe professionali 

(D.M. 17/11/71)        

Vidimazione  

 dal 23 agosto 2012 I 

parametri di cui al D.M. 

140/2012                

Parere congruità 

 



Vidimazione –Liquidazione 
Situazione Attuale 

Su richiesta dell’iscritto, dopo istruttoria della commissione 

parcelle, con delibera di Consiglio, l’OGL rilascia esclusivamente 

per quanto attiene all’onorario professionale:  

Vidimazione Tassa 2,5% 

Liquidazione Tassa 3,5% 

Nel caso in cui venga promossa opposizione ex art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo: in 

questa situazione, spetta all’avvocato-attore provare gli elementi costitutivi della propria 

pretesa (voci e importi) e il giudice può discostarsi dal parere di congruità, dando adeguata 

motivazione della propria decisione. (Altalex.com) 



Vidimazione –Liquidazione 
Dopo Circolare CNG 491 e sentenza 

Cassazione 19427/2021 

Vidimazione 

 Lavori ante 

abolizione tariffari 

 Casi particolari 

(es. Sisma 2009) 

Liquidazione 

Parere di Congruità 

Parere di Congruità 

Opinamento: semplice 

verifica rispetto ai parametri 

del D.M. 140/2012 

Richiesta Giudice o delle 

parti. Valutazione in merito 

al lavoro eseguito  



Vidimazione –Liquidazione 
Dopo Circolare CNG 491 e sentenza 

Cassazione 19427/2021 

..si può ritenere che, a seguito dell’abrogazione di cui all’art. 9, 

commi 1° e 4°, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, sia ancora 

prevista la liquidazione degli onorari, anche – ove ritenuto 

sufficiente dal Consiglio dell’Ordine Regionale – mediante 

mero “opinamento della parcella” in termini di congruità 

tecnica. 

L’autonomia degli Ordini Regionali è una bella cosa ma è 

auspicabile che si raggiunga una uniformità sia nelle procedure 

sia nei termini descrittivi delle stesse.  

(Appello personale) 



FABRIZIO VAGNI 

GRAZIE A TUTTI  

PER L’ATTENZIONE 


