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Riunione del 16 febbraio 2022 
 

o m i s s i s 
 

Approvazione vademecum per l’opinamento delle parcelle penali  
 
Il Consiglio,  
 
rilevato che con una certa frequenza vengono presentate al Consiglio, per la c.d. taratura, parcelle 
non accompagnate da documentazione e informazioni sufficienti al fine del giudizio di opinamento; 
che ciò comporta la impossibilità di compiere la debita valutazione, con conseguente necessità di 
richiedere al Collega l’integrazione della pratica con documenti e informazioni rilevanti per la 
richiesta in esame; 
considerato che al fine di consentire di svolgere più efficacemente e ad un tempo più celermente il 
lavoro della Commissione Parcelle del Settore Penale appare opportuno individuare gli elementi 
essenziali da offrire - in linea di massima - al Consiglio per la relativa valutazione, 
 

invita 
 

i Colleghi (o i diversi soggetti interessati, quali Enti pubblici, Società partecipate, ecc.) che 
intendono richiedere la taratura a presentare al Consiglio: 

1. Breve relazione sull’attività svolta, che sarà ovviamente più articolata laddove il processo si 
sia svolto nell’arco di più fasi, udienze e gradi; 

2. Atti processuali, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: i provvedimenti definitori 
(sentenza, decreto di archiviazione, ecc.) eventuali interrogatori pre e post avviso; 

ex art. 415 bis cpp, memorie, istanze, decreto di citazione o decreto che dispone il giudizio, 
atti d'impugnazione; 
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3. Nel caso di processi definiti a seguito di un elevato numero di udienze, per incidente 
probatorio, avanti il GUP o dibattimentali, si prega di allegare ad es. l'estratto delle 
trascrizioni/verbali delle singole udienze (come è noto, nelle trascrizioni delle fono 
registrazioni prima pagina e seconda riportano data e indice delle prove testimoniali: così da 
evitare il deposito di fascicoli eccessivamente voluminosi ed evitare al richiedente l’aggravio 
della produzione documentale, ferma così la possibilità di verifica dell’attività indicata nella 
relazione). 

 

o m i s s i s 
 

       Il Consigliere Segretario 
       f.to Avv. Federico Cinquegrana 
 
       Il Presidente 
       f.to Avv. Luigi Cocchi 

 
 

 


