
Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Imperia 

Estratto del verbale della riunione del 1 febbraio 2017 

OMISSIS. Il Consiglio, preso atto che nonostante le ricerche effettuate dal 

personale di segreteria non sono state rinvenute delibere consiliari dei 

precedenti consigli dell'ordine relative al conferimento degli incarichi allo studio 

Sappa e al dott. Enrico Siccardi se non una delibera 13/1/2012 relativa a 

quest'ultimo professionista e limitata alla tenuta della contabilità dell'o.d.m.; 

preso atto altresì che in data 20 gennaio 2016 ha avuto luogo l’audizione del 

primo degli anzidetti professionisti nella persona dell’avv. Alessandro Sappa, il 

quale ha riferito che il rapporto professionale con l’Ordine si protrae da oltre 

trent’anni, e l'audizione del dott. Siccardi, il quale ha riferito per parte sua che 

il suo rapporto si protrae comunque ormai da alcuni anni; 

preso atto altresì che nella detta circostanza entrambi i professionisti hanno 

lamentato la gravosità dei rispettivi incarici dopo l’avvenuto accorpamento e si 

sono riservati di far pervenire preventivo per la prosecuzione del rapporto; 

preso atto altresì che in data 18 gennaio 2017 ha avuto luogo l’audizione del 

precedente presidente dell’Ordine, avv. Maurizio Novaro, il quale ha 

confermato che i rapporti dell’Ordine con il dott. Enrico Siccardi e con il dott. 

Sappa sono risalenti nel tempo, il primo decorrendo dal periodo di costituzione 

dell'O.D.M. e il secondo da tempo anteriore al suo ingresso in Consiglio; 

considerato che nell’attuale fase rifondativa, conseguente all’accorpamento 

dell’ordine di Sanremo a quello di Imperia e al lungo periodo di prorogatio del 

vecchio consiglio a seguito delle vicissitudini del regolamento ministeriale sulle 

elezioni dei consigli dell’ordine, è parsa necessaria la prosecuzione degli 

anzidetti rapporti ma anche la previsione di una loro scadenza; 

dato atto che pertanto i rapporti in essere sono proseguiti con il riconoscimento 

di compensi adeguati ai maggiori adempimenti seguiti all’accorpamento 

predetto (nella misura di euro 1.000 oltre accessori per lo studio Sappa ed 

euro 1.000 oltre accessori per la tenuta della contabilità dell'Ordine e ulteriori 

euro 1.000 oltre accessori per la tenuta della contabilità dell'o.d.m.); 

tanto premesso e considerato, delibera di dare pubblicazione dei dati sopra 

riportati così come riportati nella presente delibera in ottemperanza al piano 

triennale. OMISSIS. 


