
Ordine degli Avvocati di Imperia 

Verbale dell’assemblea ordinaria degli iscritti 

Addì 28 novembre 2018 a Imperia in via XXV aprile n. 67 presso l’aula 

polifunzionale dell’Ordine degli Avvocati, a seguito di convocazione degli avvocati 

iscritti all’albo custodito dal Consiglio dell’Ordine, effettuata dal Presidente 

dell’Ordine in data 25/10/2018, alle ore 11,45 circa si è riunita l’Assemblea degli 

iscritti che consta di una sessantina di Avvocati presenti, dopo che il precedente 

27 novembre ore 8,30 l’Assemblea non si era costituita. 

Il Presidente, Avv. Bruno Di Giovanni assume la presidenza dell’Assemblea 

richiamando l’ordine del giorno che reca la voce “approvazione del bilancio 

preventivo 2019” e la voce “comunicazioni del consiglio”. 

***** 

Il Presidente chiama a fungere da segretario l’avv. Eugenio Aluffi, Consigliere 

Segretario, e dichiara aperta la discussione. 

Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente dà la parola al Consigliere 

Tesoriere, Avv. Angelo Giuseppe Monge, che illustra il bilancio preventivo per il 

2019, dando atto che lo stesso è stato pubblicato nella parte “amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale, e che è intervenuto parere favorevole del 

Revisore dei conti, Avv. Riccardo Bracco, sottolineando che detto bilancio è stato 

redatto secondo criteri prudenziali come avvenuto in passato e infine illustrando 

le varie voci di bilancio ripercorrendo la relazione accompagnatoria. 

Conclusa la relazione del Consigliere Tesoriere il Presidente chiede se vi siano 

iscritti che intendano intervenire, e, preso atto che nessuno dei presenti intende 

prendere la parola, mette ai voti il bilancio preventivo che l’Assemblea approva, 

non essendo espressi né voti contrari né astensioni da parte degli iscritti 

presenti. 

***** 

Il Presidente passa quindi la parola al Consigliere Segretario per relazionare in 

ordine al prontuario sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sulle 

liquidazioni in tema di patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio approvato 

nella giornata di ieri da Tribunale, Procura della Repubblica, Ordine degli 

Avvocati e Camera penale. L’avv. Aluffi, che chiama a coadiuvarlo l’avv. Daniela 

Bruno quale componente della relativa commissione espresso dalla Camera 



penale, illustra gli aspetti salienti del nuovo prontuario evidenziando che lo 

stesso contiene una parte introduttiva più ampia, capace di affrontare alcuni nodi 

riscontrati di recente (documentazione integrativa in caso di richiesta di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cittadini extracomunitari, 

liquidazioni in caso di difesa di più soggetti o per più imputazioni ovvero in caso 

di difesa d’ufficio di irreperibili di fatto, procedure di recupero dei crediti 

professionali dei difensori d’ufficio), e soprattutto sette nuove tabelle (di cui una, 

quella dei procedimenti davanti ai giudici di pace, non ancora approvata e quindi 

stralciata dall’accordo), le quali si ispirano alla duplice esigenza di adeguare gli 

importi minimi ai parametri del D.M. 55/2014 e di consentire una valorizzazione 

dell’impegno profuso dal difensore  attraverso un innalzamento degli importi 

massimi. L’avv. Aluffi informa l’assemblea della riapertura agli iscritti del nostro 

Ordine della piattaforma aul@net per la formazione online, allestita dall’Ordine 

degli Avvocati di Genova. 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Avv. Simona Costantini che ricorda la 

prossima scadenza del 31/12/2018 per la presentazione dell’istanza di 

permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e rammenta l’esigenza 

di osservare con scrupolo i doveri di difensore d’ufficio evidenziando un aumento 

delle segnalazioni di violazioni a tali doveri da parte dell’A.G. 

Interviene quindi il Consigliere Avv. Mabel Riolfo la quale riferisce sull’attività del 

Comitato Pari Opportunità e sulle iniziative a livello nazionale e distrettuale in 

favore delle pari opportunità nonché illustra il protocollo sulle udienze civili che 

si trova allo stato di bozza ma per il quale è prevista una riunione con i magistrati 

entro il mese di dicembre. 

Il Consigliere Avv. Giovanni Battista Martini relaziona sull’attività del consiglio e 

della commissione tarature in ordine ai procedimenti di opinamento e ai tentativi 

di conciliazione, riportando i dati dell’attività svolta ed evidenziando 

l’appesantimento amministrativo sofferto da detta attività a causa della sua 

procedimentalizzazione. 

Il Consigliere Avv. Loredana Modaffari riferisce sull’attività del Consiglio in tema 

di patrocinio a spese dello Stato in materia civile, riportando i dati dell’attività 

svolta e fornendo suggerimenti sulla compilazione delle domande onde rendere 

meno gravosa l’attività consiliare. 



Il Consigliere Avv. Ilario Cedro riferisce sull’attività del Consiglio in ordine al 

riconoscimento dei crediti formativi, riportando i dati dell’attività svolta e 

ricordando l’esigenza di rispettare l’obbligo formativo ai fini della permanenza 

negli elenchi esistenti (come l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e l’elenco  

degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). 

Il Consigliere Avv. Giovanni Maria Ferrando riferisce sull’attività della 

Commissione per il p.c.t., evidenziando l’apporto fornito dai colleghi Leonardo 

Verrando e Ivo Di Quinzio. 

A questo punto il Presidente apre la discussione che vede vari interventi, tra gli 

altri quelli degli Avv. Andrea Artioli (che indica sette questioni di cui si riserva di 

fare avere scritto riepilogativo per ottenere risposta dal Consiglio) e Anna 

Raimonda D’Ignazio (che indica il perdurare del problema dei parcheggi alla luce 

della recente chiusura di parte del parcheggio dell’area dell’agenzia delle entrate 

di Imperia). Il Presidente ricostruisce l’iter dei tentativi del Consiglio di ottenere 

risposte dai vari enti coinvolti, evidenziando che allo stato l’unica area resa 

disponibile si trova tra il palazzo di giustizia e l’edificio degli ufficiali giudiziari e 

dei giudici di pace di Imperia e che una apparente apertura si è avuta 

recentemente sull’utilizzo di parte del solettone frontistante via XXV aprile, che 

anni fa era utilizzabile liberamente come parcheggio del palazzo di giustizia. 

***** 

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa 

l’assemblea invitando i presenti a rimanere presso l’aula polifunzionale per 

partecipare alla cerimonia di presentazione al Foro dei neoiscritti all’albo. 

L’assemblea è chiusa alle ore 13,30 circa. 

Il Presidente 

Il Consigliere Segretario 


