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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA 

Il sottoscritto Arch........................................................................................................................ 

Iscritto all'Ordine di Roma e Provincia con il n. .......................................................................... 

CHIEDE 

 CALCOLO INTERESSI 

 RIVALUTAZIONE MONETARIA * 

sulla prestazione professionale relativa a ................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

e come da parcella vidimata da questo Ordine il……………………………………………………. 

DICHIARA 

che la parcella è stata presentata al Committente in data .....................................……………... 

Allega alla presente: 

 copia della parcella vistata dall'Ordine: 

 dichiarazione circa eventuali acconti ricevuti: 

 eventuale dichiarazione di accettazione del calcolo interessi dell'Ordine Architetti di Roma e 
Provincia da parte dei professionisti non iscritti in caso di incarico congiunto. 

 
*AVVERTENZA: Considerato che in base ad attuale giurisprudenza (v. Cass. Civ.. sez. lI. 10 
aprile 1996. n. 3298). “la rivalutazione monetaria è riconosciuta ai sensi dell'art. 409 c.p.c. solo 
ai crediti derivanti da rapporti di collaborazione che, pur dando luogo a fattispecie di lavoro 
autonomo si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata che presenti 
analogie con il rapporto di lavoro subordinato”) tale che il “rapporto d'opera professionale che 
non abbia tali caratteristiche, come avviene di regola quando concerna un solo incarico, rimane 
estraneo alla previsione automatica e la rivalutazione può essere riconosciuta dal giudice solo 
ai sensi dell'art. 1224 del CC., ove dimostrato che il ritardo nel pagamento del corrispettivo 
abbia provocato un danno maggiore di quello che trova ristoro nella corresponsione degli 
interessi moratori”. Si avvisano gli iscritti che la rivalutazione monetaria dei crediti derivanti da 
prestazioni professionali, qualora sia originata da rapporti concernenti singoli incarichi, non è 
riconosciuta ex lege come dovuta automaticamente (ex art. 409 n. 3 cpc). ma necessita di 
specifica prova in sede giudiziale (ex art. 1224 cc). 

	  
Marca 

da bollo 
corrente 
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Modalità per la richiesta, il rilascio ed il ritiro del calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria  

- Possono richiedere il calcolo degli interessi e/o la rivalutazione monetaria in merito alla liquidazione degli onorari e 
spese, tutti gli iscritti a questo Ordine professionale che abbiano preventivamente chiesto parere motivato sulla 
relativa parcella. 

- La domanda di calcolo per i professionisti deve essere redatta su questo apposito modello in bollo fornito dalla 
segreteria dell'Ordine. - Per l'espletamento della pratica sono dovute € 25,82 quale diritto fisso, da versare alla 
presentazione della domanda, oltre allo 0,50% dell'importo totale della parcella. esclusa I.V.A. se dovuta, da 
versare al momento del ritiro del parere unitamente ad una marca da bollo corrente. Esenzione del pagamento 
per tasse di visto inferiori a € 200,00. 

- Al richiedente vengono restituite due copie (di cui una in bollo) del calcolo contenente il parere. Agli atti viene 
trattenuta, altre alla presente domanda, anche una copia del calcolo e quella parte della documentazione che il 
Consiglio dell'Ordine ritiene opportuna.  

- È fatto obbligo al professionista di ritirare il calcolo entro dieci giorni dalla data della delibera del 
Consiglio, previo pagamento della tassa spettante all'Ordine, pena l'affidamento della pratica al Legale 
dell'Ordine per il recupero dei crediti. 

- Per ogni pagamento verrà emessa un'unica ricevuta intestata esclusivamente al nominativo del 
richiedente. 

 
EVENTUALI NOTE INFORMATIVE DEL PROFESSIONISTA 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

Data.                                                                                  

                                                                                             Firma e timbro del richiedente  
 

.................................................................. 
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