
 
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE 

SULLA CONGRUITA' DEGLI ONORARI DA PARTE DEL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO 

(Approvato nella seduta di Consiglio del 24 luglio 2008) 
 

ARTICOLO 1 

Il termine finale per la conclusione del procedimento è fissato in giorni novanta con decorrenza dalla 
data del deposito della domanda di parere come risultante dal timbro apposto dall'ufficio di segreteria 
sulla copia originale. Il decorso del termine è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre di ogni 
anno e negli altri casi previsti dal presente regolamento o da eventuali delibere del consiglio. 

ARTICOLO 2 

Il Consiglio non può esprimere parere di congruità e, conseguentemente il procedimento non si attiva, 
se la richiesta non perviene da un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di 
Palermo o da Avvocati iscritti ad Ordini diversi per le prestazioni rese nel territorio di competenza di 
questo Consiglio. 

Possono depositare richiesta di parere anche gli eredi dell’Avvocato.  

ARTICOLO 3 

La richiesta di parere deve essere redatta in un originale in regola con il bollo ed una copia, previa 
compilazione e sottoscrizione dei moduli predisposti dal Consiglio; deve essere accompagnata dalla 
copia degli atti del fascicolo cui la pratica si riferisce corredati di indice.  

Deve essere prodotta copia della procura in forza della quale si sono compiuti gli atti del mandato, con 
l’indicazione dei dati e delle generalità del soggetto che ha conferito l’incarico e del numero delle parti 
assistite. 

La richiesta di parere deve in ogni caso contenere: 

a) Pratiche giudiziali: una breve relazione sull'attività svolta con indicazione della Curia, del tipo 
di procedimento, del grado del giudizio, del valore della pratica, della durata dell’attività, 
dell’esito finale per il cliente, delle eventuali liquidazioni da parte del Giudice, con 
specificazione dei criteri in base ai quali sono stati determinati gli onorari; 

b) Pratiche stragiudiziali: una breve relazione sull'attività svolta, sul valore della procedura, con  
specificazione dei criteri in base ai quali sono stati determinati gli onorari; 

c) una nota spese analitica con indicati: 

-  la tariffa applicabile ed il numero, estratto da questa, corrispondente all'attività cui si 
riferisce l'importo; 

- il numero delle udienze con specifica attestazione che le stesse non sono di mero rinvio; 

d) la sottoscrizione del richiedente di dichiarazione di verità in ordine ai fatti, ai dati e al computo 
delle voci di tariffa applicati alla nota spese - sia con riferimento alla loro quantità che qualità; 

e) la sottoscrizione formale clausola di assunzione di responsabilità e di espressa manleva del 
Consiglio in ordine alle eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nella nota spese 
sottoposta al parere di congruità. 



f) la domanda di parere deve altresì contenere l’indicazione di eventuale pendenza di altre 
richieste di pareri, connessi, dipendenti o comunque collegati a quello depositato ovvero la 
pendenza di procedimenti di conciliazione, di contestazione o il deposito di  eventuali ricorsi 
disciplinari comunque pendenti inter partes riferibili all’incarico oggetto di richiesta di 
congruità. 

ARTICOLO 4 

Depositata la richiesta, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, ai sensi della 
legge n. 241/1990, provvede alla nomina di un Consigliere responsabile del relativo procedimento, il 
quale esercita le funzioni ed i poteri di cui all'art. 6 della citata legge. Solo il richiedente ha diritto di 
conoscere il provvedimento di nomina, con tutte le relative indicazioni di legge. 

Qualora la domanda di parere indichi un ammontare complessivo di importo superiore ad  € 10.000,00 
il Presidente affida l’esame e la trattazione ad una commissione, formata da almeno cinque consiglieri 
(con nomina del consigliere più anziano fra essi quale responsabile del procedimento). La commissione 
procede all’esame e alla trattazione della domanda con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. 

Il Presidente fissa la seduta di Consiglio destinata alla trattazione collegiale della domanda di parere. 
La seduta destinata alla trattazione non può essere fissata prima di giorni 15 rispetto alla data di nomina 
del Consigliere responsabile o della commissione. Il Presidente può autorizzare, in casi di comprovata 
esigenza, la fissazione di una seduta in deroga al predetto termine. 

ARTICOLO 5 

Il Consigliere responsabile (o la Commissione), entro 45 gg, effettuate le valutazioni del caso e,  
esperite le attività istruttorie ritenute utili, riferisce sulle proprie conclusioni al Consiglio dell’Ordine, 
proponendo in relazione ai documenti prodotti e alla nota predisposta dal richiedente il provvedimento 
da adottare. 

Il Consiglio, se ritiene di adottare un provvedimento in parte difforme rispetto alla richiesta 
dell'interessato, dà incarico al consigliere responsabile (o al consigliere più anziano della commissione) 
di indicare per iscritto le ragioni in modo succinto in foglio a parte da allegare alla copia della 
domanda. 

Il richiedente ha l’onere di verificare l’esito della domanda di parere di congruità direttamente presso 
gli Uffici di segreteria. 

ARTICOLO 6 

Il Consiglio, entro il termine di cui all'articolo 1, adotta il provvedimento finale che, se conforme alla 
domanda, si intende motivato con riferimento alle considerazioni svolte dall'interessato nella richiesta 
relativamente ai criteri sulla scorta dei quali ha determinato l'importo domandato. 

Nel caso in cui il Consiglio reputi di esprimere un parere non conforme in tutto o in parte alla richiesta, 
in mancanza di altre indicazioni o di ulteriori produzioni da parte del richiedente, il parere si intende 
motivato con riferimento alle considerazioni esposte nella propria richiesta come integrate e/o 
modificate dalle osservazioni del consigliere responsabile. 

ARTICOLO 7 

In caso di notevoli difformità tra quanto domandato e quanto oggetto delle valutazioni del Consiglio, e 
comunque in tutti i casi in cui quest'ultimo lo ritenesse necessario per il modo come la parcella è stata 
presentata, corredata e depositata ovvero per errori di impostazione, di applicazione di tariffa o di mero 
calcolo, potrà procedere al rigetto della domanda di parere con motivazione di riferimento.  



L'interessato prima della trattazione e del rilascio del parere potrà rinunziare alla domanda di 
opinamento mediante formale richiesta scritta. 

 

ARTICOLO 8 

Il parere di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine non può essere consegnato all'interessato se 
non previo versamento della tassa di opinamento, secondo gli importi in vigore al momento 
dell'emanazione del parere. 

Ogni questione in merito all’avvenuta, o meno, corresponsione di acconti è estranea alla natura del 
procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui 
spetta l’obbligo di detrarre dalle somme opinate l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

ARTICOLO 9 

L'opinamento viene reso "sulla fede dell'esposto", vale a dire sul presupposto che tutte le attività 
esposte dal richiedente nella propria nota siano state effettivamente svolte dal legale nella dichiarata 
misura quantitativa e qualitativa. 

E' anche per questo motivo che il Consiglio, il quale può notoriamente opinare solo gli onorari e non 
anche le competenze, quando esamina una domanda incidentalmente verifica anche le competenze che 
vengono esposte, se del caso rilevando (senza che ciò possa mai costituire formale opinamento) la non 
conformità o rispondenza alla tariffa forense di alcune voci di "diritti" o di spese (in ogni caso le spese 
generali non sono mai soggette ad opinamento in quanto seguono di diritto il vigore della tariffa 
applicata). 

All’esito del tentativo di conciliazione la parte richiedente dovrà rinunziare in caso di conciliazione alla 
richiesta di parere ovvero insistere nella liquidazione in caso di esito negativo della procedura. 

ARTICOLO 10 

Al momento di deposito della richiesta di parere di congruità, il richiedente deve prendere atto 
dell’informativa di legge e deve sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati da parte del Consiglio 
dell’Ordine. 

 

 

 F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 

 Avv. Francesco Greco Avv. Enrico Sanseverino 


