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RIPARTIZIONE DEL LAVORO CONSILIARE PER MACROAREE 

Con delibera adottata nella riunione consiliare del 8/5/2019 e con successive 

delibere il lavoro di competenza consiliare è stato ripartito assegnando le 

seguenti macroaree ai sottoindicati consiglieri referenti e al relativo personale: 

a) Patrocinio a spese dello Stato: referenti Gianluca Lanteri, Alessandro 

Roggeri, Giovanni M. Ferrando (con Eugenio Aluffi fino al 22/12/2021); 

segretaria Donatella Giannelli; 

b) Taratura delle parcelle e tentativo di conciliazione sui compensi 

professionali ed anche esposti disciplinari e controversie dei colleghi 

tra loro con clienti: referenti Giovanni Battista Martini, Roberto Rum, Simona 

Bertoldo (con Bruno Di Giovanni fino al 22/12/2021); segretaria Donatella 

Giannelli; 

c) Formazione continua: referente Ilario Cedro, referente indicato al C.N.F. 

(con Bruno Di Giovanni fino al 22/12/2021); segretaria Cinzia Scialli; 

d) Tirocinio professionale: referenti Loredana Modaffari, Roberto Rum, 

Giovanni M. Ferrando e Ilario Cedro; segretaria Donatella Giannelli; 

e) Difesa d'ufficio: referenti Simona Bertoldo, Roberto Rum (con Eugenio 

Aluffi fino al 22/12/2021); segretaria Donatella Giannelli; 

f) Informatica e internet: referente Giovanni M. Ferrando er sito internet, 

sistema informatico e implementazione della digitalizzazione dell'Ordine (con 

Eugenio Aluffi fino al 22/12/2021); segretaria Cinzia Scialli; 

g) Mediaconciliazione e negoziazione assistita: referente Gianluca Lanteri 

(con Mabel Riolfo fino al 29/10/2019); segretaria Cinzia Scialli; 

h) Biblioteca e spazi comuni: referenti Giovanni Battista Martini (con 

Eugenio Aluffi fino al 22/12/2021); segretaria Cinzia Scialli; 



i) Albi: referente Giovanni Maria Ferrando (con Bruno Di Giovanni fino al 

22/12/2021); segretaria Donatella Giannelli; 

l) P.C.T.: referenti Ilario Cedro e Giovanni M. Ferrando; segretaria Cinzia 

Scialli; 

m) Contabilità e bilancio: referenti Loredana Modaffari e Alessandro 

Roggeri; segretaria Cinzia Scialli. 

Il Consiglio ha nominato responsabile del procedimento istruttorio per 

l'acquisto di beni il Presidente e, in sua assenza, il Consigliere Avv. Gianluca 

Lanteri. 

Il Consiglio ha designato il Consigliere Avv. Giovanni Maria Ferrando in 

relazione ai verbali delle riunioni consiliari e il Consigliere Avv. Loredana 

Modaffari in relazione a contratti e pagamenti, responsabili, ciascuno per 

quanto di competenza, della trasmissione dei dati al R.P.C.T.; quest'ultimo è 

stato designato responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati in sede di adozione del piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità a 

far data dal 2020; in precedenza lo erano stati l'avv. Ferrando e l'avv. 

Modaffari, ciascuno per quanto di competenza. 

Responsabili del servizio di cassa economale sono il Presidente e il 

Consigliere Tesoriere. 

É previsto che: 

a) al momento del ricevimento di una richiesta, di un esposto o di una 

comunicazione il personale di segreteria referente della macro-area sottopone 

quanto ricevuto ai consiglieri referenti che da quel momento assumono la 

posizione di “responsabile del procedimento” ai sensi dell'art. 5 della Legge 

7 agosto 1990 n. 241, ed esercitano i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della 

stessa legge, sottoponendo proposte di delibera al consiglio nei casi di 

competenza di quest'ultimo; 

b) il presidente vigila sull'andamento del lavoro e dirime ogni questione 

relativa alla sua ripartizione; 

c) la suddetta ripartizione attiene sia alla fase istruttoria, sia a quella decisoria, 

sia a quella esecutiva del procedimento. 



I recapiti sono l'indirizzo dell'Ordine, via XXV aprile 67 a Imperia, e la mail 

segreteria@avvocati-imperia.it 

Aggiornamento: 4/1/2022 


