
	
	
 
! Consiglio dell’Ordine 
" 11/12/2015: si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine che ha nominato 
presidente l’avv. Bruno Di Giovanni, segretario l’avv. Eugenio Aluffi e tesoriere 
l’avv. Angelo Giuseppe Monge. Alla riunione di insediamento ha partecipato il 
presidente uscente, avv. Maurizio Novaro, che ha illustrato la situazione 
dell’Ordine al momento del passaggio delle consegne e al quale il nuovo 
Consiglio ha rivolto il proprio ringraziamento, esteso a tutto il Consiglio uscente 
e a quello di Sanremo per l’impegno profuso in occasione dell’accorpamento. 
 
!Organismo di mediazione 
" 23/12/2015: è stata deliberata la nomina dell’avv. Maurizio Novaro a 
presidente dell’Organismo di mediazione, in quanto delegato del Presidente del 
Consiglio dell’Ordine, e degli avv. Maria Pia Airenti e Angelo Giuseppe Monge a 
membri del Consiglio Direttivo. 
 
!Regolamenti e altri atti generali  
" 28/12/2015: sono stati deliberati il regolamento per la pubblicità e la 
trasparenza, il codice di comportamento e il regolamento sullo sportello per il 
cittadino. 
! In sintesi: tre atti generali. 
 
!Albi, registri ed elenchi 
" 16/12/2015: è stata raccolta una dichiarazione di impegno. 
" 23/12/2015: sono state deliberate quattro cancellazioni dall’albo degli 
avvocati a richiesta e una officiosa per decesso, una iscrizione al registro dei 
praticanti avvocati, due sospensioni dal tirocinio a richiesta, un’ammissione al 
patrocinio sostitutivo, quattro iscrizioni all’elenco per il gratuito patrocinio. 
" 30/12/2015: è stata deliberata un’iscrizione all’albo degli avvocati. 
! In sintesi: una dichiarazione di impegno, un’iscrizione all’albo degli avvocati, 
cinque cancellazioni dall’albo degli avvocati, una iscrizione al registro dei 
praticanti avvocati, due sospensioni dal tirocinio, un’ammissione al patrocinio 
sostitutivo, quattro iscrizioni all’elenco per il gratuito patrocinio. 
 
!Tirocinio professionale 
" 23/12/2015: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto 
tirocinio. 



 
!Formazione continua 
" 11/12/2015: è stata deliberata la proroga di un mese del periodo entro cui 
adempiere all'obbligo formativo: la nuova scadenza è stata così fissata alla 
data del 31 gennaio 2015. 
" 11/12/2015: è stato accreditato, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del 
regolamento 6/2014 del C.N.F., un evento formativo avente a oggetto l'istituto 
dell'amministrazione di sostegno dal titolo “tutela e valorizzazione delle abilità” 
organizzato dall'AIAF Liguria Sezione di Sanremo e Imperia per il 18 dicembre 
2015, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 
" 16/12/2015: è stato organizzato e accreditato un incontro formativo in 
materia di deontologia e ordinamento professionale dal titolo “Il procedimento 
disciplinare dell'avvocato” per il giorno 20 gennaio 2016, con il riconoscimento 
di n. 3 crediti formativi. 
" 23/12/2015: sono stati deliberati due esoneri dall’obbligo formativo. 
" 30/12/2015: sono stati deliberati sette riconoscimenti di crediti formativi e 
un esonero dall’obbligo formativo. 
! In sintesi: due accrediti di eventi formativi, sette riconoscimenti di crediti 
formativi e tre esoneri. 
 
!Gratuito patrocinio 
" 28/12/2015: sono stati assunti provvedimenti su trentasei domande di 
ammissione. 
 
!Disciplina forense 
" 23/12/2015: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 
distrettuale di disciplina di Genova. 
 
!Convenzioni 
" 23/12/2015: è stata approvata la convenzione con il Liceo classico, 
scientifico e scientifico delle scienze applicate "G.P. Vieusseux" di Imperia, 
avente a oggetto l’accesso a fini didattici di studenti del liceo presso studi legali 
del circondario. 
" 30/12/2015: sono state approvate le convenzioni per le p.e.c. degli iscritti 
provenienti dall’Ordine di Sanremo e di quelli originariamente appartenenti 
all’Ordine di Imperia. 
! In sintesi: tre convenzioni. 


