
	
	
!Ripartizione del lavoro consiliare per macroaree 
" 1/4/2016: il lavoro di competenza consiliare è stato diversamente ripartito, 
rispetto alla decisione del 4/3/2016, attraverso l’assegnazione alle seguenti 
macroaree ai seguenti consiglieri referenti e al relativo personale:  
a) Patrocinio a spese dello Stato: referenti Erminio Annoni e Loredana 
Modaffari; segretaria Donatella Giannelli; 
b) Taratura delle parcelle: referenti Giovanni Battista Martini e Roberto 
Carfagno; segretaria Donatella Giannelli; 
c) Formazione continua: referenti Bruno Di Giovanni e Loredana Modaffari; 
segretaria Cinzia Scialli; 
d) Tirocinio professionale: referenti Giovanni Maria Ferrando e Ilario Cedro; 
segretaria Donatella Giannelli; 
e) Difesa d’ufficio: referente Simona Costantini; segretaria Donatella Giannelli; 
f) Informatica e internet: referenti Eugenio Aluffi e Giovanni Maria Ferrando; 
segretaria Cinzia Scialli; 
g) Mediaconciliazione e negoziazione assistita: referenti Roberto Carfagno e 
Mabel Riolfo; segretaria Cinzia Scialli; 
h) Biblioteca e spazi comuni: referenti Giovanni Battista Martini e Angelo 
Giuseppe Monge; segretaria Donatella Giannelli; 
i) Esposti disciplinari e controversie dei colleghi tra loro e con clienti: referenti 
Bruno Di Giovanni e Mabel Riolfo; segretaria Donatella Giannelli; 
j) Albi: referenti Bruno Di Giovanni e Eugenio Aluffi; segretaria Donatella 
Giannelli; 
k) P.c.t.: referenti Ilario Cedro e Giovanni Maria Ferrando; segretaria Cinzia 
Scialli; 
l) Pari opportunità, sportello per il cittadino, organismo per le crisi da 
sovraindebitamento: referenti Giovanni Battista Martini, Giovanni Maria 
Ferrando, Ilario Cedro e Mabel Riolfo; segretaria Donatella Giannelli; 
m) Contabilità e bilancio: referenti Angelo Giuseppe Monge ed Erminio Annoni; 
segretaria Cinzia Scialli. 
Questo assetto ha così modificato, come detto, quello definito con la delibera 
del 4 marzo, che tuttavia è stata confermata nella parte in cui prevede che:  
a) al momento del ricevimento di una richiesta, di un esposto o di una 
comunicazione il personale di segreteria referente della macroarea 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. 
Infine il Consiglio ha nominato responsabile del procedimento istruttorio per 
l’acquisto di beni il Presidente e, in sua assenza, il Consigliere Avv. Annoni. 



 
!Regolamenti e altri atti generali  
" 1/4/2016: è stato nominato il coordinatore dello sportello per il cittadino 
(Avv. Tropini) e sono state indette le elezioni per il Comitato per le pari 
opportunità per il 22 giugno. 
" 11/4/2016: è stato approvato l’elenco degli avvocati per lo sportello per il 
cittadino (Avv. Tropini, Martelli, Statari, Sisto, Li Noce e Gallese). 
" 20/4/2016: il Presidente ha incontrato i componenti dello sportello per il 
cittadino concordando che gli incontri siano preceduti da prenotazione, 
effettuata direttamente dall'interessato o tramite posta elettronica nelle 
giornate di martedì e giovedì dalle 9 alle 11, e abbiano luogo venerdì dalle ore 
11 alle ore 13 presso la salette per mediazioni e associazioni, con turnazione 
degli avvocati presenti nell'elenco, d'intesa col coordinatore Avv. Tropini. 
" 27/4/2016: il Consigliere Tesoriere Avv. Monge ha depositato e illustrato il 
bilancio preventivo per il 2016 e il conto consuntivo 2015 e il Consiglio li ha 
approvati, incaricando lo stesso Consigliere Tesoriere di trasmettere copia degli 
stessi al Revisore unico dei conti, Avv. Riccardo Bracco, per quanto di 
competenza. É stata quindi convocata per il 18/5/2016 ore 11,30 l'assemblea 
degli iscritti per l'approvazione del conto consuntivo 2015 e del bilancio 
preventivo 2016. Infine è stato trasmesso al C.N.F. l’elenco definitivo e 
aggiornato dei difensori d’ufficio. 
! In sintesi: sei atti generali. 
 
!Albi, registri ed elenchi 
" 1/4/2016: è stata raccolta una dichiarazione di impegno, e sono state 
deliberate cinque iscrizione al registro dei praticanti avvocati, un’iscrizione 
all’elenco per il gratuito patrocinio e un’autorizzazione alle notifiche in proprio. 
" 11/4/2016: sono state raccolte due dichiarazioni di impegno, e sono state 
deliberate cinque iscrizione al registro dei praticanti avvocati, un’iscrizione 
all’elenco per il gratuito patrocinio e un’autorizzazione alle notifiche in proprio. 
" 13/4/2016: sono state deliberate un’iscrizione all’albo degli avvocati, tre 
iscrizione al registro dei praticanti avvocati e un’autorizzazione alle notifiche in 
proprio. 
" 20/4/2016: è stata deliberata un’iscrizione all’albo degli avvocati. 
" 27/4/2016: è stata raccolta una dichiarazione di impegno ed è stata 
deliberata un’iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio. 
! In sintesi: quattro dichiarazioni di impegno, due iscrizioni all’albo degli 
avvocati, tredici iscrizioni al registro dei praticanti avvocati, tre iscrizioni 
all’elenco per il gratuito patrocinio, tre iscrizioni all’elenco per il gratuito 
patrocinio e due autorizzazioni alle notifiche in proprio. 
 
!Formazione continua 
" 1/4/2016: sono stati accreditati tre eventi formativi, il primo in materia di 
diritto di famiglia organizzato da Aiaf Liguria sezione di Sanremo e Imperia per 
il giorno 15 aprile 2016, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, e il 
secondo in materia di diritto penale organizzato dalla Camera penale di 
Imperia e Sanremo dal titolo “Nesso causale. La prova scientifica” per il giorno 
8/4/2016, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi; ed è stato organizzato 
un evento formativo in materia di procedura civile dal titolo “Novità in tema di 
esecuzione forzata” per il 20 aprile 2016, con il riconoscimento di n. 3 crediti 
formativi. 



" 13/4/2016: sono stati accreditati due eventi formativi, il primo in materia di 
diritto societario dal titolo “La società benefit una nuova opportunità per 
l'impresa“ organizzato dalla Camera di commercio di Imperia per il giorno 15 
aprile 2016, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, e il secondo in 
materia di diritto penale organizzato dalla Camera penale di Imperia e 
Sanremo dal titolo “Omicidio stradale e lesioni personali stradali” per il giorno 
29/4/2016, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi; e sono stati assunti 
tre provvedimenti in tema di esonero dall’obbligo formativo e sei 
provvedimenti in tema di riconoscimento di crediti formativi. 
" 20/4/2016: sono stati accreditati due eventi formativi, il primo in materia di 
diritto del lavoro organizzato dal Centro Studi Domenico Napolitano sez. ligure 
dal titolo “Mansioni e collaborazioni: novità o ritorno al passato? Critiche 
ragionate al D.Lgs. 81/2015” per il 6/5/2016, con il riconoscimento di n. 3 
crediti formativi, e il secondo in materia di diritto penale organizzato dalla 
Camera penale di Imperia e Sanremo dal titolo “Assunzione della 
testimonianza ed esame incrociato. Decriminalizzazione e depenalizzazione: 
D.Lgs. 7 e 8 del 2016” per il giorno 6/5/2016, con il riconoscimento di n. 2 
crediti formativi; e sono stati assunti tre provvedimenti in tema di esonero 
dall’obbligo formativo e sei provvedimenti in tema di riconoscimento di crediti 
formativi. 
" 27/4/2016: è stato accreditato un evento formativo in materia di diritto civile 
organizzato dalla Camera civile di Imperia dal titolo “La giustizia civile nel 
distretto della corte di appello di Genova e il ruolo delle Camere civili” per il 
giorno 13/5/2016, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 
! In sintesi: otto accrediti di eventi formativi. 
 
!Gratuito patrocinio 
" 11/4/2016: sono stati assunti provvedimenti su quindici domande di 
ammissione. 
" 13/4/2016: sono stati assunti provvedimenti su undici domande di 
ammissione. 
" 20/4/2016: sono stati assunti provvedimenti su sedici domande di 
ammissione. 
" 27/4/2016: sono stati assunti provvedimenti su sei domande di ammissione. 
! In sintesi: quarantotto decisioni su domande di ammissione. 
 
!Disciplina forense 
" 13/4/2016: sono state deliberate quattro trasmissioni degli atti al Consiglio 
distrettuale di disciplina di Genova. 
" 20/4/2016: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 
distrettuale di disciplina di Genova. 
! In sintesi: cinque trasmissioni degli atti. 
 
!Varie 
" 20/4/2016: in ordine alle segnalazione di colleghi che lamentano la mancata 
ottemperanza della circolare dell'Agenzia delle entrate del 18/4/2016, che 
stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici 
a uso notifiche in materia civile da parte di alcuni Comuni della provincia di 
Imperia, è stato incaricato il Consigliere Avv. Riolfo di trasmettere p.e.c. con 
cui si sottolinei l'intervenuta esenzione e si inviti al puntuale rispetto della 
circolare di cui sopra. 


