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CIRCOLARE N. 61/2015  Ravenna, 28 ottobre 2015 

N. Prot.:  3132   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Variazione diritti di segreteria per   LORO SEDI 

 rilascio di pareri su compensi per    

 prestazioni professionali   

    

 
Si comunica agli iscritti che il Consiglio dello scrivente Ordine, nella sua seduta del 21/10/2015, ha 

integrato l’Art. 23 “Diritti per il rilascio dei pareri” del Regolamento “Procedura per il rilascio dei pareri sui 

corrispettivi per le prestazioni professionali”, come di seguito evidenziato:  

 

“...omissis... 

Art. 23 - Diritti per il rilascio dei pareri 

L'importo dei diritti di segreteria per il rilascio del parere di congruità è calcolato in misura pari al 2% 

dell’importo lordo totale dei corrispettivi, oltre alla quota fissa seguente, determinato a questo specifico fine, 

con riferimento al D.M. 140/2012 per committenti privati e al D.M. 143/2013 per committenti pubblici. 

In ogni caso, è richiesto il pagamento di quota fissa nella misura di EURO 100,00 da versare a titolo di 

acconto al momento della presentazione della domanda. 

Qualora l’importo dei diritti di segreteria, pari al 2% dell’importo presunto totale dei corrispettivi, superi 

la somma di € 1000,00, dovrà altresì essere versato, a titolo di acconto, al momento di presentazione della 

domanda anche il 30% dei predetti diritti. 

La percentuale ed il contributo minimo di cui sopra sono soggetti a revisione annuale da parte del 

Consiglio dell’Ordine. 

In caso di archiviazione di cui agli artt. 13 e 16 o di rinuncia volontaria di cui all’art. 21, all’Ordine sarà 

dovuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, un importo commisurato allo stato di avanzamento della 

procedura e, in ogni caso, di misura non inferiore all'acconto versato 

...omissis...” 

 

Distinti saluti 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 

 

 


