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REGOT/.MENTO PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E PER IL PARERE DI
COMPENSIPROFESSIONALI

Articolor
Ai sensi dell'art.r3 della legge z4Tlzotz il Consiglio dell'Ordine, in merito alla
determinazionedei compensi dor,uti dai clienti, è chiamato a regolamentaredue diverse
procedure:
a) la conciliazione,attivabile sia dall'iscritto all'Albo degli Ar,wocatitenuto dal Consiglio
dell'Ordine di Locri che dal suo cliente,o loro eredi ed aventi diritto in forza di legge;
b) il parere di congruità, attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Arvocati
tenuto dal Consigliodell'Ordinedi Locri o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.
Nel casoin cui la proceduravengaattivata da soggettonon legittimato, la domanda relativa
potrà essererifiutata sin dal suo depositoe comunqueil Consiglionon saràtenuto ad alcuna
formalizzazionedel diniego né a custodiregli atti depositati.
Articolo z
Il termine per la conclusionedei due procedimenti è fissato in giorni centoventi a partire
dalla data del depositodella richiesta,sia essadi parereche di conciliazione.
Articolo 3
La richiestadi parere,come quella del tentativo di conciliazione,dovrà essereredatta in un
originalee due copie,eventualmente,in tutto o in parte,su moduli predispostidal Consiglio
ed accompagnatadalla copia degli atti cui la pratica si riferisce, necessaria consentirela
,
r-alutazionedell'attività professionale.
Dovrà essereprodotta copia della procura in forza della quale si sono compiuti gli atti.
La richiestadovràin ogni caso:
a) essereprecedutada una breverelazionesull'attività svoltacon indicazione,per la pratiche
giudiziali,dell'ufficio,del numero di ruolo, del tipo di procedimento,del valore,della durata
e, per le pratiche stragiudiziali,del tipo di attività prestata,del valore, della durata nonché,
per ambedue,con I'indicazionedei criteri sulla scorta dei quali sono stati determinati i
compensi;
b) essereaccompagnatada una nota analitica con indicati:
b-r) la tariffa/tabella applicabilecorrispondenteall'attir,'itàcui si riferisceI'importo;
b-z) la data delle udienze con specificaattestazioneche essesono considerateai fini del
compensoin quanto non di mero rinvio;
b-S) i documenti contenuti nel fascicolo allegato cui ci si deve riferire per il controllo
dell'effettivosvolgimentodi ogni singolaattività.

Nel casodi richiesta di conciliazioneche pervengadal cliente la documentazioneritenuta
necessaria,dovrà esseredepositatadall'iscritto che aderisceal tentativo almeno 7 giorni
prima delìa data fissataper il tentativo relativo.
Articolo 4
Pen'enuta la richiesta, il Presidente, nomina un consigliere responsabile del relativo
procedimentoil quale esercitale funzioni ed i poteri istruttore.
appareparticolarmentecompiessa,può nominare,
Il Presidentedel C.O.A.sela contror.'ersia
per la costituzionedell'organismodi conciliazione,oltre al Consigliereresponsabile,con
funzioni e poteri istruttori, altri due membri del Consiglio.
Nel caso di richiesta del tentativo di conciliazione,detta nomina, con tutte le indicazioni
prescritte,saràcomunicataad entrambeie parti.
L'assegnazionedei fascicoli deve essereeffettuata tra i componenti del Consiglio facenti
parte della CommissioneLiquidazione Parcellesalvo deroghe determinate da ragioni di
incompatibilità o di opportunità riconosciutedal Consiglio.

Articolo 5
Nel casodi richiesta di tentativo di conciliazione,il consigliereresponsabiie,convocheràle
parti dinnanzi a sé ed esperiràil tentativo di conciliazionenei termini fissati dal presente
regolamento.
Dell'esito positivo del tentativo redigerà verbale sottoscritto dalle parti presenti e dal
consigliereresponsabile.
Nei casi in cui I'organismo di conciliazione sia costituito oltre che dal Consigliere
responsabileda aitri due membri del Consiglio,il verbaledovrà esseresottoscritto,oltre che
dal Consigliere responsabilee dalle parti anche dagli altri due membri facenti parte
dell'organismodi conciliazione.
L'esitonegatir.osaràattestatodai solo consigliereresponsabile.
La consegnadi un originale del verbaleper ciascunadelle parti è subordinataal pagamento
del contributo di conciliazionesecondogli importi in vigore.
Il contributo da versareal depositodella richiesta è pari al diritto di segreteria,neì casodi
esito positivo della conciliazionesaràdor,rrtoI'ulteriore contributo, per I'attività conciliatir-a
espletata,nellamisura del3% dell'importodeterminatoin sededi conciliazione.
La responsabilitàdel pagamentoè solidaletra le parti.
Articolo 6
Nel caso di richiesta di parere di congruità, il consigliere responsabile,effettuate le
valutazioni del caso ed esperitele attività istruttorie che egli riterrà utili, riferirà Ie sue
conclusioni al Consiglio entro la secondaseduta immediatamentesuccessivaa quella di
nomina e comunque non oltre il termine di 45 giorni da questa, proponendo il
pror,vedimentoda adottare.
Articolo 7
Se la proposta del consigliereresponsabilefossedi adottare un pro\ryedimentoconforme
alla richiestadell'interessato,egli si limiterà ad apporre sulla copia deila domandaun visto,
in guisada esprimereil proprio parereconforme.
Sela propostafossedi adottareun pro\ryedimentoin tutto o in parte difforme dalla richiesta
dell'interessato,il consigliere responsabilene indicherà per iscritto le ragioni in modo
succinto.
Articolo B
Il Consiglio, entro il termine di cui all'art. r), adotterà il prorvedimento finale che, se

conforme alla domanda, in mancanza di altre indicazioni, si intenderà motivato con
riferimento alle considerazionisvolte dall'interessatonella propria richiesta relativamente
ai criteri sulla scortadei quali egli ha determinatoI'importo domandato.
Nel casoil Consiglioreputassedi esprimereun parerenon conforme,in tutto o in parte, alla
richiesta,in mancanzadi altre indicazioni il parere si intenderà motivato con riferimento
alle considerazioniespostedall'interessatonella propria richiesta relativamenteai criteri
sulla scorta dei quali egli ha determinato I'importo domandato, come integrate e/o
modificatedalle osservazionidel consigliereresponsabile.
Articolo 9
9 In casodi notevoli difformità tra quanto domandatoe quanto oggettodelle valutazioni
del consigliereresponsabilee/o del Consiglioe comunquein tutti i casi in cui quest'ultimo
lo ritenessenecessarioper il modo come la parcellaè stata presentata,ovvero per errori di
impostazioneo di calcolo,il Consigliopotrà ricusare il parere ed inr,'itareI'iscritto, anche
tramite il consigliereresponsabile,a riformulare la domanda attenendosialle valutazioni
e/o prescrizionidel consigliereresponsabileo del Consiglio.
In tal caso tutti gli atti saranno restituiti all'interessatoed il termine per I'adozione del
prorvedimento finale si intende sospesosino a quando la diversa richiesta conforme alle
prescrizioninon sia presentatao il Consiglionon abbia ricer,utoil rifiuto scritto che segue.
L'interessatopotrà nondimeno,riceruta detta richiesta,rifiutare per iscritto di adeguarvisi,
nel quale casoil Consiglioprow.ederàall'emanazionedel prowedimento finale sulla scorta
della richiestaoriginaria.
Decorsi9o giorni dalia richiesta senzache sia stata presentatala nuova parcella adeguata
alle prescrizionio senzache sia stato ricer.'utoil rifiuto scritto di cui sopra, la domanda dì
pareresi intenderàa tutti gli effetti abbandonataed il Consiglioprorvederàalla restituzione
degli atti che risultasseroeventualmenteancorain suo possesso.
Articolo ro
Espressoiì parere, essonon potrà esserefornito all'interessatoe comunque da questi in
alcun modo utilizzato se prima non sia risultato il pagamento deila relativa tassa di
opinamentosecondogli importi in vigore al momento dell'emanazionedel parere.
(Testoapprovatonella sedutadel Consigliodell'OrdinedegliAvvocatidi Locri del z4 maggio
zorB Deliberun.Tg)

