
	
	
	

!Congresso nazionale forense 

" 6-8/10/2016: i rappresentanti dell’Ordine (il Presidente avv. Di Giovanni e     

i delegati eletti dall’assemblea avv. Aluffi e Carfagno) hanno partecipato         

ai lavori del XXXIII Congresso nazionale forense, culminati nella decisione di 

attuare l'art. 39 L. 247/2012 costituendo l'Organismo Congressuale Forense 

(O.C.F.), i cui compiti sono i seguenti: a) cura l'elaborazione di progetti e 

proposte e la loro promozione, diffusione ed esecuzione; b) adotta ogni 

iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale; c) opera di concerto con la 

Cassa, negli ambiti  di sua competenza, e con il C.N.F., nel rispetto delle 

prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di 

cui all'art. 35 della legge professionale; d) consulta, ove ritenuto, le 

Associazioni forensi e le Associazioni specialistiche; e) proclama l'astensione 

dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione. 

L'O.C.F. è composto da 51 delegati, eletti in seggi elettorali formati su base 

distrettuale (per il distretto della Corte di appello di Genova è stato 

successivamente eletto l’avv. Alessandro Vaccaro del Foro di Genova). 

 

!Regolamenti e altri atti generali  

" 5/10/2016: è stato modificato il regolamento sul servizio di cassa 

economale, è stata costituita la Commissione per la trasparenza 

amministrativa, con la nomina dei relativi componenti, ed è stato deliberato di 

invitare gli iscritti interessati a presentare entro il 16 dicembre 2016 

l'autocertificazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) 

del regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli 

avvocati iscritti agli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio adottato dal 

Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015. 

! In sintesi: tre atti generali. 



 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 5/10/2016: è stata deliberata un’iscrizione al registro dei praticanti avvocati 

e una cancellazione dall’elenco per il gratuito patrocinio. 

" 12/10/2016: è stata assunta una dichiarazione di impegno. 

" 19/10/2016: sono state deliberate un’iscrizione all’albo degli avvocati, 

un’ammissione al patrocinio sostitutivo e una cancellazione dall’elenco per il 

gratuito patrocinio. 

" 26/10/2016: sono state deliberate una cancellazione dall’albo degli avvocati 

e tre iscrizioni al registro dei praticanti avvocati. 

! In sintesi: una dichiarazione di impegno, un’iscrizione all’albo degli avvocati, 

una cancellazione dall’albo degli avvocati, quattro iscrizioni al registro dei 

praticanti avvocati, un’ammissione al patrocinio sostitutivo, due cancellazioni 

dall’elenco per il gratuito patrocinio. 

 

!Tirocinio professionale 

" 19/10/2016: è stato deliberato il rilascio di dieci certificati di compiuto 

tirocinio. 

" 26/10/2016: è stato deliberato il rilascio di quattro certificati di compiuto 

tirocinio. 

! In sintesi: quattordici certificati di compiuto tirocinio. 

 

!Formazione continua 

" 12/10/2016: è stato accreditato un evento formativo dal titolo “Giudicato 

penale e i suoi effetti. Revisione a seguito di sentenza CEDU. I ricorsi in sede 

europea” organizzato dalla Camera penale di Imperia e Sanremo per il 21 

ottobre 2016, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi. 

" 19/10/2016: è stato accreditato un evento formativo dal titolo “Il più 

clamoroso errore giudiziario del dopoguerra” organizzato dal Circolo Oi Aristoi 



di Sanremo per il 23 ottobre 2016, con il riconoscimento di n. 2 crediti 

formativi. 

" 26/10/2016: è stato provveduto su due richieste di riconoscimento di crediti 

formativi. 

! In sintesi: due accrediti di eventi formativi e due decisioni su richieste di 

riconoscimento di crediti formativi. 

 

!Gratuito patrocinio 

" 5/10/2016: sono state assunte decisioni su quattro domande di ammissione. 

" 12/10/2016: sono state assunte decisioni su ventotto domande di 

ammissione. 

" 19/10/2016: sono state assunte decisioni su diciassette domande di 

ammissione. 

" 26/10/2016: sono state assunte decisioni su tredici domande di ammissione. 

! In sintesi: trentotto decisioni su domande di ammissione. 

 

!Disciplina forense 

" 12/10/2016: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

" 19/10/2016: sono state deliberate tre trasmissioni degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

! In sintesi: quattro trasmissioni degli atti. 

 

!Taratura delle parcelle 

" 5/10/2016: è stato provveduto su una richiesta di opinamento. 
 


