
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 14/12/2016 

Alle ore 12,40, in seconda convocazione, presso l’aula polifunzionale 

dell’Ordine, sita a Imperia in via XXV aprile 67 nel palazzo di giustizia, si 

riunisce l’assemblea degli iscritti di cui assume la presidenza il Presidente Avv. 

Bruno Di Giovanni con l’assistenza del Consigliere segretario Avv. Eugenio 

Aluffi in qualità di segretario dell’assemblea a norma del l’art. 3 del D.M. 

156/16. 

Il Presidente dichiara aperta la riunione il cui ordine del giorno è rappresentato 

dalle seguenti voci: 

1) approvazione del bilancio preventivo 2017;  

2) novità e problemi in materia di formazione continua;  

3) novità e problemi in materia di difesa d’ufficio;  

4) novità e problemi in materia di patrocinio a spese dello Stato.  

***** 

In ordine alla prima voce il Presidente passa la parola al Consigliere tesoriere 

Avv. Angelo Giuseppe Monge, il quale fa presente anzitutto che Revisore Unico 

dei conti, Avv. Riccardo Bracco, ha formulato parere favorevole alla proposta di 

bilancio preventivo e quindi illustra la relazione al bilancio preventivo, facendo 

presente in particolare che: 

- quanto ai CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI, per l’anno 2017 può essere tenuta 

ferma per Avvocati e Patrocinatori la misura del contributo associativo annuale 

come stabilita per l’anno 2016, ossia: € 235,00 per gli Avvocati Cassazionisti, € 

210,00 gli Avvocati non Cassazionisti ed € 65,00 per i Patrocinatori, mentre 

possono esonerati i praticanti, per cui per l’anno 2017 questi ultimi non 

saranno più tenuti a versare il proprio contributo fisso. 

- quanto alla SCUOLA FORENSE, la previsione delle entrate derivanti dalle 

iscrizioni dei praticanti alla Scuola Forense gestita dall’Ordine, che è fissata in € 

400,00 pro capite, è stata effettuata tenendo conto del numero degli iscritti 

degli anni precedenti, e senza eventuali contributi da parte di Enti Pubblici o 

privati. 

- quanto all’ORGANISMO DI MEDIAZIONE, per l’anno 2017 si prevedono 

entrate per complessivi € 230.000,00. 



- quanto agli ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI IN GENERE, 

ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI, nel corso dell’anno 2016 si è 

provveduto a dotare l’Ordine di una biblioteca attrezzata e ad incrementare le 

postazioni per l’accesso telematico a banche dati e siti giuridici, e che  il 

Consiglio è intenzionato anche per l’anno 2017 a fornire ai propri iscritti ausili 

di lavoro sempre più completi, efficienti ed aggiornati. 

- quanto alla QUOTA C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), si tratta del 

contributo obbligatorio che ogni anno tutti gli avvocati devono corrispondere al 

Consiglio Nazionale Forense e alla cui riscossione provvede il Consiglio 

dell'Ordine comprendendolo nel contributo associativo annuale dovuto da ogni 

iscritto, e provvedendo al loro successivo versamento in un’unica soluzione. 

- quanto alla QUOTA O.C.F. (Organismo Congressuale Forense), si tratta del 

contributo che dovrà essere versato al nuovo organismo “politico” 

dell’Avvocatura, di recente istituito in sostituzione dell’O.U.A. (Organismo 

Unitario dell’Avvocatura). 

- quanto alla QUOTA C.D.D. (Consiglio Distrettuale di Disciplina), si tratta del 

contributo alle spese di gestione del nuovo organismo disciplinare. 

- quanto al FONDO COMITATO PARI OPPORTUNITA’, quest’ultimo è stato 

istituito nell’anno 2016 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 della 

Legge di Riforma della professione di avvocato ed è presieduto dal Consigliere 

Avv. Mabel Riolfo. 

Il presidente pone quindi ai voti per alzata di mano l’approvazione del bilancio 

preventivo 2017 che è votata dall’unanimità dei presenti. 

***** 

In ordine alla quarta voce all’ordine del giorno, di cui il Presidente propone la 

trattazione immediata, il Presidente stesso passa la parola al Consigliere 

referente Avv. Erminio Annoni il quale illustra la situazione dei procedimenti di 

ammissione all’istituto di cui è stata prevista recentemente la digitalizzazione, 

suggerendo alcuni accorgimenti finalizzati allo snellimento delle pratiche nel 

caso in cui le domande siano redatte con l’assistenza del difensore, tra cui 

l’indicazione puntuale del reddito dell’istante e del suo nucleo familiare. 

Interviene l’Avv. Andrea Artioli che pone in evidenza il problema dei ritardi nei 

pagamenti dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. Il Presidente 



evidenzia che la questione è già stata portata all’attenzione del Presidente del 

Tribunale e che il Consiglio intende tenere alta l’attenzione sulla questione. 

***** 

In ordine alla seconda voce all’ordine del giorno il Presidente evidenzia i 

problemi sorti per gli iscritti all’Ordine di Imperia nel corso del 2014 facendo 

presente che, grazie all’intervento dell’Avv. Maurizio Novaro, presidente 

dell’epoca, si è provveduto a un aggiornamento della contabilizzazione dei 

crediti formativi maturati dai singoli iscritti in quel periodo e che, tuttavia, non 

è stato possibile ricostruire la situazione dei crediti maturati attraverso la 

partecipazione a eventi organizzati o riconosciuti da altri C.O.A. 

Pertanto il Presidente informa che il Consiglio, rilevata la possibile 

incompletezza dei dati contabilizzati per l'anno 2014, ha deliberato di invitare 

gli iscritti all’Ordine di Imperia nel corso del 2014, nel caso di rilevate 

discrepanze tra le loro risultanze e quelle contabilizzate, a voler trasmettere 

via p.e.c. alla segreteria dell'Ordine:  

a) ove siano in grado, un'autocertificazione contenente l'indicazione precisa 

dell'oggetto e della data degli eventi formativi ai quali hanno partecipato nel 

2014 con indicazione dei crediti attribuiti, ordinari o in materia obbligatoria 

(deontologia, ordinamento e previdenza forense) eventualmente non risultanti; 

b) ove non siano in grado, ma risulti loro complessivamente assolto l'obbligo 

formativo per il 2014, una dichiarazione di avvenuto assolvimento dell'obbligo 

predetto sotto la loro personale responsabilità. 

Il Presidente informa altresì che il Consiglio si riserva ogni più opportuna 

verifica in ordine alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di cui sopra.  

Quanto al problema della disciplina regolamentare applicabile al 2014 e a 

quello delle compensazioni dei crediti formativi il Presidente fa presente che, 

quanto ai crediti formativi in materie obbligatorie, nel 2014 vigeva il 

regolamento del 2007 e che le compensazioni sono consentite solo per anni 

consecutivi e non lo sono nelle sole materie della deontologia e dell’etica 

professionale; aggiunge che il Consiglio ha deliberato nella stessa giornata una 

proroga del periodo formativo 2016 al 31/1/2017 e che entro tale data saranno 

organizzati ulteriori eventi formativi soprattutto nella materia obbligatoria 

dell’ordinamento e della previdenza forense. 



Seguono numerosi interventi con richieste di chiarimenti sulla contabilizzazione 

dei crediti formativi e sulla loro compensabilità. 

***** 

In ordine alla terza voce all’ordine del giorno il Presidente passa la parola al 

Consigliere segretario avv. Aluffi il quale fornisce alcune indicazioni sulla 

compilazione della domanda di permanenza nell’elenco nazionale unico dei 

difensori d’ufficio il cui termine di presentazione scade l’ormai prossimo 31 

dicembre 2016, come l’indicazione sul contenuto dell’attestazione relativa 

all’assolvimento dell’obbligo formativo, che deve intendersi limitata al solo 

2015 per effetto delle indicazioni fornite dalla linee guida diffuse dalla 

competente commissione del C.N.F., nonchè l’illustrazione dei problemi nell’uso 

della nuova piattaforma per la presentazione delle domande in questione, per i 

quali i suggerimenti diffusi dal C.N.F. consistono nell’aggiornamento di Java e, 

in relazione ai problemi di firma digitale della domanda e degli allegati, 

nell’apposizione preventiva della firma, prima del caricamento dei relativi file, 

in modo che questi ultimi siano inseriti nella piattaforma già firmati (il che può 

avvenire, quanto alla domanda formata online scaricando il file dalla 

piattaforma e ricaricandolo secondo la procedura indicata a pag. 41 della guida 

all’uso presente sulla piattaforma stessa); è suggerito infine un accesso a 

quest’ultima nei momenti di prevedibile minore affluenza. 

Seguono numerosi interventi degli iscritti con richieste di chiarimento sul 

contenuto della domanda e degli allegati.  

Prende infine la parola l’Avv. Sabrina Tallone, Consigliere della Camera penale 

di Imperia e Sanremo, che ricorda i prossimi adempimenti per l’esame finale 

del corso biennale per l’accesso all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

A questo punto, visto l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno, il 

Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 14.00. 

Il Presidente 

Il Segretario 


