
REGOLAMENTO N. 01/2015 COMMISSIONE PARERI (ex Parcelle) 

(approvato nella seduta di Consiglio del 28 settembre 2015)  

 

 

 

Il Consiglio dell’Ordine, in attesa di approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione Parcelle 

approva le seguenti regole transitorie. 

 

1. 

Nel caso di committenza pubblica (compresa la partecipazione pubblica) è necessario presentare la convenzione di 

incarico. In mancanza di questo documento essenziale la richiesta verrà automaticamente archiviata. 

 

2. 

Nel caso di committenza privata l’autocertificazione del tecnico incaricato di norma non è sufficiente. Bisogna integrare 

detta autocertificazione con opportuna documentazione necessaria ai fini della effettiva dimostrazione dell’incarico 

professionale ricevuto. La Commissione Parcelle prima di istruire la pratica deve innanzitutto verificare la esistenza o 

meno del conferimento di incarico, anche, se necessario, con richiesta immediata di ulteriore documentazione 

dimostrativa. La pratica potrà essere avviata solo dopo la verifica con esito positivo. In caso di mancanza di tale 

requisito essenziale la richiesta sarà immediatamente archiviata. 

 

3. 

Ogni iscritto all’Ordine di Padova può presentare non più di tre pratiche al mese. Il Presidente della Commissione ha 

facoltà di andare in deroga per specifiche motivazioni, sentito il parere del Presidente e del Segretario dell’Ordine. 

 

4. 

Non potrà essere presa in considerazione la richiesta presentata dall’iscritto al nostro Ordine che non sia in regola con il 

pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine stesso. La pratica potrà essere protocollata e successivamente istruita 

solo dopo la completa regolarizzazione dei pagamenti delle quote di iscrizione non ancora effettuati. 

 

5. 

Il Presidente della Commissione Parcelle, qualora ne ravvisi la necessità/opportunità, può segnalare al Consiglio di 

Disciplina comportamenti anomali dei nostri iscritti comunque coinvolti in maniera diretta o indiretta nelle pratiche di 

richiesta di liquidazione presentate. Dette segnalazioni devono essere inviate per conoscenza anche al Presidente 

dell’Ordine. E’ compito del Presidente del Consiglio di Disciplina valutare se ci sono gli elementi per aprire le relative 

pratiche presso il Consiglio di Disciplina e in tal senso il Consiglio di Disciplina potrà richiedere in tutto o in parte la 

documentazione in possesso della Commissione Parcelle. 

 

6. 

La presente circolare entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine e rimane valida 

fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento della Commissione Parcelle, in fase di definizione. 

La presente circolare può essere modificata/integrata anche con circolari successive approvate dal Consiglio dell’Ordine. 

 

Padova, 28 settembre 2015  

Il Segretario Luca Rinaldini 

Il Presidente Pasqualino Boschetto  

 


