ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'OPINAMENTO DELLE PARCELLE
(Approvate con delibera del 28.02.2001)
Al fine di rendere più rapido ed agevole l'esame delle sempre più numerose parcelle da parte Consiglio dell'Ordine, si ritiene necessario ed opportuno fornire alcune brevi istruzioni alle quali si pregano i colleghi di attenersi, anche nel loro stesso interesse.
1)	L'istanza di opinamento della parcella deve essere presentata in duplice copia di cui una in bollo da € 14,62;
2)	nella richiesta il professionista dovrà indicare tutti gli elementi necessari per valutare l'entità e la rilevanza dell'attività svolta e, quindi, nella stessa dovrà:
a)	allegare copia dei documenti dai quali si desuma l'attività prestata (es. veline atti giudiziari, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lettere, ecc.), elencati in apposito indice;
b)	indicare il valore della pratica (tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6 della Tariffa Professionale);
c)	precisare le ragioni che inducono a ritenere la causa di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate;
d)	specificare e quantificare le singole attività svolte (es. numero dei colloqui, numero delle telefonate, numero delle lettere, ecc..);
e) indicare analiticamente le varie pratiche svolte in caso di pluralità di attività per lo stesso cliente, esposte in unica parcella;
3)	il professionista, nella redazione della parcella, dovrà limitarsi ad indicare gli onorari riportando i minimi ed i massimi previsti dalla tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione, poiché il Consiglio esprime parere solo su questi ultimi e non anche sulle spese e competenze procuratorie;
4)	l'istante nell'esporre le varie componenti degli onorari dovrà fare espresso e preciso riferimento alle soli "voci" previste nella tariffa e per le quali richiede	l'opinamento, non essendo possibile
prendere in considerazione attività indicate con titoli diversi;
5)	il professionista, in caso di assistenza a più parti nel medesimo giudizio, dovrà espressamente chiedere al Consiglio l'applicazione dell'art. 5 comma IV della tariffa professionale;
6)	nel caso la parcella presentata per l'opinamento sia stata preceduta da un ricorso in prevenzione da parte del cliente, il Consiglio provvederà all'opinamento dopo aver sentito le parti, eventualmente anche in contraddittorio, ed avere tentato, laddove possa esservi ragionevole possibilità, una conciliazione;
7)	nel caso di due o più professionisti, nominati con mandato congiunto, ciascuno dovrà presentare autonoma parcella;
8)	per gli opinam enti sarà dovuto al Consiglio una tassa secondo il prospetto seguente:
- fino a € 500,00	5%
- da € 501,00 a € 2.500,00	4% (+ € 25,00)
- oltre € 2.501,00	3% (+ € 105,00)
9) qualora l'opinamento sia richiesto al fine di proporre domanda di ammissione al passivo del fallimento della parte assistita, la tassa parere sarà dovuta nella misura ridotta dell'1%, con minimo di € 25,00.
Il Consiglio dell'Ordine
(Il Presidente)


