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Genova, 12/12/2018 

 

Determina del Presidente n. 16 del 12/12/2018 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Visto l’art. 3 comma 5 del DL 3 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2012 n. 148 

sulla riforma degli ordini professionali;  

Visto l’art. 8 comma 3 DPR 7 agosto 2012 n. 137, regolamento di attuazione della predetta riforma 

che attribuisce il potere di nomina dei consiglieri componenti il Consiglio Territoriale di Disciplina, 

al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il medesimo “tra i soggetti indicati in un elenco 

di nominati proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio”; 

Visto il “Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale” approvato dal 

Consiglio nazionale dell’ordine degli Assistenti Sociali con Delibera n. 175 del 15 novembre 2013 e 

successivamente modificato con Delibera n. 108 del 17 giugno 2017 e entrato in vigore il 1 gennaio 

2018; 

Vista la Delibera n. 316 del 26 ottobre 2018 “Dimissioni dalla carica di Consigliere di Disciplina 

della Dott.ssa Maria Cristina Liberati”; 

 

Dato atto che con le dimissioni della Consigliera Liberati si rende necessaria la sua sostituzione per 

consentire l’idoneo funzionamento del collegio A/B1 di cui la Dott.ssa Liberati era presidente; 

Sentita la Presidente del Consiglio territoriale di Disciplina che esprime l’esigenza di sostituire la 

consigliera dimissionaria con un componente laico, ai sensi dell’art. 5 c.1 del “Regolamento recante 

i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina” approvato dal Consiglio 

nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali con Delibera n. 93 del 22 giugno 2013, indicando come 

prioritaria la professionalità di avvocato; 

 

Considerato l’obbligo del CROAS Liguria di presentare al Presidente del Tribunale di Genova una 

rosa di n.2 candidature entro le quali possa scegliere il nuovo membro del Consiglio territoriale di 

Disciplina;  
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Esperita una breve ricerca presso l’Ordine degli Avvocati di Genova ed essendo pervenute le 

candidature di: 

 Avv. Emilio Robotti, nato a Genova il 28.07.1964 ed ivi residente, Avvocato del Foro di 

Genova, con studio in Genova (Via Cesarea 2/41 - 16121) e Milano (Via Spartaco 11- 20135) 

– web http://www.avvocatorobotti.it 

 Avv. Marco Cafiero, nato a Genova il 13.07.1962 ed ivi residente, Avvocato del Foro di 

Genova, con studio in Genova (Via Corsica, 2/3 – 16128)  

 

Dato atto che i candidati sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. d) e lett e) dell’art. 4 

del citato “Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di 

disciplina” ed in possesso della necessaria competenza in materia deontologica e disciplinare come 

da curricula allegati al presente provvedimento;  

 

DISPONE 

di definire l’elenco dei candidati al posto di Consigliere di disciplina presso il Consiglio territoriale 

di Disciplina dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria come segue: 

 Avv. Emilio Robotti, nato a Genova il 28.07.1964 ed ivi residente, Avvocato del Foro di 

Genova, con studio in Genova (Via Cesarea 2/41 - 16121) e Milano (Via Spartaco 11- 20135) 

– web http://www.avvocatorobotti.it 

 Avv. Marco Cafiero, nato a Genova il 13.07.1962 ed ivi residente, Avvocato del Foro di 

Genova, con studio in Genova (Via Corsica, 2/3 – 16128)  

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine; 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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