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A tutti gli Ordini degli Ingegneri d’Italia 
Loro sedi 

Alla Federazione Regionale degli Ordini 
degli Ingegneri d’Abruzzo 

Agli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia dell’Aquila 

OGGETTO: Sisma Italia centrale 2016/2017 
RICHIESTA RILASCIO (AI SENSI DELL’ART. 5, COMMI 4 E 5, 
DELL’ALLEGATO A DELL’ORD.108/2020 E SS.MM.II.) DEL VISTO 
DI CONGRUITÀ DEL COMPENSO PROFESSIONALE DICHIARATO 
DAL PROFESSIONISTA. 
SEGNALAZIONE NON PROCEDIBILITÀ RICHIESTA 

Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che sono pervenute a questo Ordine, da parte 

di codesto spettabile USR, diverse richieste di rilascio del visto di congruità di parcelle. 

In via preliminare si richiama l’art. 5 dell’Ordinanza n. 108/2020 e si ricorda che in fase 

di stesura dell’Ordinanza stessa è stato ribadito che non è assolutamente previsto un visto 

obbligatorio per tutte le parcelle. Tale istituto viene attivato in casi particolari di anomalie sulla 

determinazione degli onorari riscontrate in fase istruttoria se e solo se a seguito di confronto in 

contraddittorio tra USR e Professionista non si sia addivenuti ad una condivisa quantificazione degli 

effettivi onorari spettanti.  

Le richieste pervenute, in genere, sono successive all’emissione del contributo e, 

pertanto, è del tutto lecito presumere che la determinazione dell’onorario fatta dal Professionista sia 
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stata verificata ed approvata in fase istruttoria.  

 Questo Ordine è sicuramente ben disponibile a rilasciare il visto di congruità su 

esplicita richiesta del Professionista o dell’USR, o anche del Committente, ma va fatto presente che 

il visto di congruità può essere rilasciato solo su prestazioni effettivamente rese e non in forma 

preventiva per prestazioni ancora da svolgersi. 

Ad ogni buon fine, le richieste di visto di congruità, per poter essere istruite e per poter 

concludere il relativo procedimento amministrativo, devono essere presentate complete di tutti gli 

elaborati e della documentazione necessaria secondo la modulistica predisposta e previo pagamento 

del 50% dei diritti di istruttoria (pari all’1% dell’importo complessivo degli onorari e spese) con il 

limite inferiore di € 25,00 ed il limite superiore di € 500,00. 

In base a quanto su esposto tutte le richieste ad oggi pervenute risultano irricevibili e 

non sono e non potranno essere prese in considerazione.  

Si fa presente, infine, che le tempistiche per il rilascio del parere di congruità non sono 

soggette al silenzio assenso ma possono variare a seconda degli esiti istruttori.  

Nel rispetto della piena collaborazione tra Enti Pubblichi o di Diritto Pubblico si invita a 

voler eventualmente riformulare le istanze tenendo ben presente quanto esposto. 

 
È gradita l’occasione per porgere 
 
 
 

distinti saluti 
        Il Presidente dell’Ordine 
             (Dott. Ing. Pierluigi De Amicis) 
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