
	
	
 

! Commissioni di lavoro 
" 5/2/2016: sono stati nominati i componenti della Commissione per il 
patrocinio a spese dello Stato, della Commissione per la liquidazione dei 
compensi, della Commissione per il tirocinio professionale, della Commissione 
informatica e per la gestione del sito, della Commissione sul p.c.t. 
" 10/2/2016: sono stati nominati i componenti della Commissione sulla 
formazione continua, corsi e scuole forensi, della Commissione per la difesa 
d'ufficio, della Commissione per la media conciliazione, negoziazione assistita e 
arbitrato, della Commissione per la gestione degli spazi comuni, beni 
strumentali e servizi comuni, della Commissione per i rapporti con gli Uffici 
Giudiziari, della Commissione per le relazioni internazionali, della Commissione 
per la cultura, lo sport e le attività sociali. 
 
!Revisore dei conti 
" 5/2/2016: è stata presentata al Presidente del Tribunale di Imperia richiesta 
di nomina del revisore unico dei conti dell’Ordine degli Avvocati di cui al 
comma 2 dell’art. 31 della L. 247/2012, cui il Presidente del Tribunale ha 
provveduto il successivo 10/2/2016 nominando l’Avv. Riccardo Bracco. 
 
!Regolamenti e altri atti generali  
" 5/2/2016: è stato deliberato il regolamento sulla difesa d’ufficio. 
" 10/2/2016: è stato modificato il regolamento sulla difesa d’ufficio. 
" 24/2/2016: è stato deliberato il regolamento istitutivo del servizio di cassa 
economale ed è stato rettificato il regolamento sulla difesa d’ufficio. 
! In sintesi: quattro atti generali. 
 
!Albi, registri ed elenchi 
" 5/2/2016: è stata deliberata una cancellazione dall’albo degli avvocati a 
richiesta e sono state deliberate due iscrizioni al registro dei praticanti 
avvocati, quattro ammissioni al patrocinio sostitutivo e un’ammissione alle 
notifiche in proprio. 
" 10/2/2016: è stata raccolta una dichiarazione di impegno, e sono state 
deliberate due iscrizioni all’albo degli avvocati, un’ammissione al patrocinio 
sostitutivo, tre iscrizioni nell’elenco per il gratuito patrocinio. 
" 16/2/2016: sono state deliberate due iscrizioni all’albo degli avvocati. 
" 24/2/2016: sono state raccolte cinque dichiarazioni di Impegno, e sono state 
disposte un’ammissione al patrocinio sostitutivo, una iscrizione all’elenco per il 



gratuito patrocinio e un parere su una domanda di iscrizione all’elenco 
nazionale dei difensori d’ufficio. 
! In sintesi: sei dichiarazioni di impegno, quattro iscrizioni all’albo degli 
avvocati, una cancellazione dall’albo degli avvocati, due iscrizioni al registro dei 
praticanti avvocati, sei ammissioni al patrocinio sostitutivo, quattro iscrizioni 
all’elenco per il gratuito patrocinio, un’ammissione alle notifiche in proprio e un 
parere su una domanda di iscrizione all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 
 
!Tirocinio professionale 
" 16/2/2016: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio. 
" 16/2/2016: è stato assunto un provvedimento di una domanda di 
sostituzione di semestre del periodo di tirocinio con la partecipazione a 
dottorato di ricerca. 
 
!Formazione continua 
" 5/2/2016: è stato accreditato un evento formativo in materia penale dal 
titolo “Il carcere tra diritto, realtà e arte” organizzato da Unige per il 9 febbraio 
2016, con il riconoscimento di n. 6 crediti formativi per l’intera giornata e n. 3 
crediti formativi per la mezza giornata. 
" 10/2/2016: sono stati accreditati due eventi formativi in materia di diritto di 
famiglia organizzati da Aiaf Liguria sezione di Sanremo e Imperia per i giorni 
25 febbraio e 18 marzo 2016, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi per 
ciascun evento. 
! In sintesi: tre accrediti di eventi formativi. 
 
!Gratuito patrocinio 
" 10/2/2016: sono stati assunti provvedimenti su ventuno domande di 
ammissione. 
" 24/2/2016: sono stati assunti provvedimenti su venticinque domande di 
ammissione. 
! In sintesi: quarantasei decisioni su domande di ammissione. 
 
!Disciplina forense 
" 24/2/2016: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 
distrettuale di disciplina di Genova. 
 
!Taratura delle parcelle 
" 5/2/2016: sono stati assunti provvedimenti su quattro richieste di 
opinamento. 
" 10/2/2016: sono stati assunti provvedimenti su tre richieste di opinamento. 
" 16/2/2016: sono stati assunti provvedimenti su sette richieste di 
opinamento. 
! In sintesi: quattordici decisioni di opinamento. 


