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 La guida fornisce le informazioni per comprendere il funzionamento del sistema 
“Web-based” per la gestione telematica dell’iter procedurale amministrativo a carico 
dell’Ordine degli Avvocati per l’evasione delle istanze di parere di congruità sulle parcelle 
professionali.  
 Il prodotto è in grado di sostituire l’attuale iter procedurale a carico dell'Ordine degli 
Avvocati, basato sulla produzione di documenti cartacei, con l’equivalente gestione 
documentale in formato digitale, ovvero attraverso documenti informatici “autentici” 
firmati digitalmente.  
 Il sistema permette agli avvocati e agli impiegati amministrativi dell’Ordine di 
istruire telematicamente le istanze, contestualmente consente agli avvocati facenti parte 
del Consiglio dell’Ordine di eseguire i controlli previsti dalla normativa sulle istanze, fino 
all’evasione delle stesse unitamente al successivo inoltro agli uffici di competenza.  

 
 
 

Vi Ringraziamo per la fiducia accordata al nostro staff e auguriamo Buon Lavoro.  
 

Dr. Gianpaolo Vasques  
Echo Sistemi s.r.l.  
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Cos’è il sistema PL 
 

 Il sistema PL, acronimo di Parcella Legale, è un sistema documentale telematico 
interattivo, utilizzabile in modalità cloud computing, che, nel pieno rispetto della 
normativa, assiste le segreterie dell'Ordine degli Avvocati per la gestione dell'iter 
procedurale del rilascio del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi 
professionali relativi sia all’attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale. 
 Il Sistema consente l'interazione tra Avvocato, Consigliere relatore, Adunanza del 
Consiglio e Funzionario di segreteria secondo la logica di seguito riportata:  

• Avvocato: tramite le proprie credenziali, istruisce nuove istanze e verifica lo stato di 
avanzamento lavori delle istanze già istruite. 

• Consigliere relatore: verifica la correttezza delle istanze inoltrate dagli avvocati.  
• Adunanza del Consiglio: ispeziona le istanze e delibera l'ammissione o il rigetto, 

trasformando il loro stato in Favorevole o Non favorevole.  
• Funzionario di segreteria dell'Ordine: nella qualità di ruolo operativo all'interno della 

segreteria dell'Ordine, può consultare l'archivio delle istanze, verificare lo stato delle 
stesse e produrre copie per gli usi consentiti dalla legge. 
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Descrizione delle funzionalità  
Il seguente capitolo illustra l’operatività del sistema, descrivendo la procedura “passo-
passo” per il ruolo “AVVOCATO”. 
 

Utilizzo del sistema PL 
Per accedere al sistema:  

1. connettersi al sito www.parcellalegale.it;  
2. inserire la denominazione dell’Ordine di pertinenza, quindi, click su "Accedi" (fig. 1);  
3. scrivere le credenziali di identificazione (nome utente e password);  
4. dopo aver compilato i campi fare un click in corrispondenza del tasto “Entra”. (fig.2) 

 
 

Fig. 1 
 

Fig. 2 

http://www.parcellalegale.it/
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 All’interno della propria area di lavoro (fig. 3), l’Avvocato potrà, tramite l’ausilio del 
menu sulla barra laterale sinistra utilizzare la consolle dedicata a “Parcella Legale”. Le 
funzionalità del sistema consentono le seguenti attività (dettagliate anche nelle pagine a 
seguire):  

a) Nominativo dell’Avvocato: verifica / variazione dati anagrafici e password. 
b) Scrivania: consultare l’area messaggi inerenti comunicazioni in riferimento ai 

fascicoli in gestione con i Relatori e la segreteria dell’Ordine. 
c) Parcelle: inserire una nuova parcella e gestione delle anagrafiche dei clienti. 
d) Parere di congruità: consultare l’elenco delle istanze di Parcella Legale ed il loro 

stato di avanzamento (Bozza, Inoltrata, Ammessa,...). Inoltre nella stessa sezione 
l’avvocato potrà predisporre una "nuova istanza" iniziando dalla parcella già 
predisposta. 

 

Fig. 3 
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Nominativo dell’Avvocato  
 Eseguendo un click in corrispondenza del proprio nominativo, il sistema consente la 
variazione del proprio profilo, come riportato in fig. 4.  

 
 

Fig. 4 
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Scrivania  
 La scrivania è un’area dedicata alle comunicazioni tra l’Avvocato ed i Consiglieri 
Relatori, con l’incarico di accertare la correttezza in riferimento al contenuto delle pratiche. 
 In quest’area l’Avvocato troverà eventuali comunicazioni in merito a richieste di 
variazione o integrazione dati riguardo le pratiche inserite (fig. 5). Sarà possibile operare 
attraverso l’utilizzo delle funzioni riportate lateralmente in corrispondenza di ogni pratica 
per la quale sia stato scritto un messaggio, attraverso i seguenti tasti funzione: 
 

• visualizza il contenuto del messaggio; 
• variazione della pratica.  

 
 

 
Fig. 5 
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Consultazione delle parcelle. Creazione di una nuova parcella. 
Gestione anagrafiche. 

 
 In questa sezione è possibile consultare le parcelle create, in fase di lavorazione con 
lo stato Bozza o pronte per l’inoltro con lo stato Definitiva (fig. 6) 
 

 
Fig. 6 
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Nuova Parcella 
 Cliccando sulla voce “Nuova parcella” (Fig. 6; Fig. 7) l’avvocato può calcolarne 
automaticamente una nuova parcella. Se già caricati i dati anagrafici del cliente, sarà 
sufficiente digitare le prime lettere del cognome per inserire l'intera anagrafica. 
 

Fig. 7 
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Anagrafica clienti 
 Cliccando sulla voce anagrafica clienti si può consultare la pagina con l’elenco delle 
schede cliente e/o inserirne nuovi cliccando sulla voce Nuovo cliente, distinguendo tra 
persone fisiche e giuridiche, fig. 8, fig. 9. 

 
Fig. 8 

 

Fig. 9 
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Parere di congruità. Stato delle istanze e nuova istanza. 
 
 In questa sezione l’avvocato può verificare lo stato di avanzamento di ciascuna 
istanza (Bozza, Inoltrata, Ammessa, Rigettata) e compilare le nuove istanze per l’inoltro. 
Fig. 10 
 

 
Fig. 10 
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Nuova istanza 

Fase 1 

 Cliccando sulla voce nuova istanza si apre la finestra per la compilazione. L’avvocato 
trova l’elenco delle parcelle Definitive dal quale selezionare la parcella che produrrà una 
istanza (Fig. 10, Fig. 11).  
 Cliccando Procedi è possibile passare alle fasi successive. 

 
Fig. 11 
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Fase 2 

 In questa fase si compila l’istanza di richiesta per il parere di congruità. Questa può 
essere memorizzata in Bozza oppure confermata per procedere alla fase successiva. 
L'istanza potrà essere confermata solo se verranno rispettati tutti i requisiti minimi richiesti 
dal sistema (fig. 12; fig. 13). 
 

Fig. 12 

 

Fig. 13 
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Fase 3 

 Nella fase 3 (Fig. 14) della compilazione vengono gestiti allegati, in parte generati 

automaticamente dal sistema ed in parte caricati dall'avvocato che sta Inserendo l'istanza. 

 Gli allegati inseriti dall'avvocato saranno: 

• relazione dettagliata dell'attività svolta; 

• parcella firmata digitalmente; 

• copia della convenzione se presente per la determinazione dei compensi; 

• copia per immagine di una marca da bollo di euro 16,00 (salvo esenzioni). 

 

Fig. 14 
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Fase 4 

 Nella fase 4 deve l’avvocato deve allegare l’istanza firmata digitalmente in formato 
Pades (PDF Signed) Fig. 15. 
 

Fig. 15 
 

 
 Dopo l’invio l’avvocato potrà verificare lo stato dell’istanza nelle diverse fasi di 
lavorazione, denominate nel seguente modo: Inoltrata; Ammessa; Rigettata. 
 
 Ottenuto il parere positivo (Ammessa), la segreteria abilita la visualizzazione ed il 
relativo download successivamente alla riscossione dei diritti di opinamento, come per 
legge. 
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Fig.16 


