
	

 

!Regolamenti e altri atti generali 

" 18/1/2017: si è preso atto della relazione annuale del responsabile per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza pubblicata sul sito istituzionale. 

" 25/1/2017: è stato approvato il piano triennale integrato per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza e l’integrità. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 4/1/2017: si è provveduto a trentadue pareri su richiesta di iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

" 11/1/2017: è stata assunta una dichiarazione di impegno, e si è provveduto 

a due iscrizioni all’albo degli avvocati, a un nulla osta al trasferimento presso 

altro ordine forense, e a ventidue pareri su richiesta di iscrizione all’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio. 

" 18/1/2017: si è provveduto a tre iscrizioni all’albo degli avvocati, 

un’iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio, una cancellazione dal registro 

dei patrocinatori legali, un nulla osta al trasferimento presso altro ordine 

forense e un parere su richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio. 

" 25/1/2017: sono state assunte cinque dichiarazioni di impegno e si è 

provveduto a un’iscrizione all’albo degli avvocati e su tre domande di 

permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

! In sintesi: sei dichiarazioni di impegno, sei iscrizioni all’albo degli avvocati, 

una cancellazione dall’albo degli avvocati, una cancellazione dal registro dei 

patrocinatori legali, due nulla osta al trasferimento presso altro ordine forense, 

una iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio e cinquantotto provvedimenti 

per l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

 



 

!Formazione continua 

" 4/1/2017: sono stato accreditati due eventi formativi, uno in materia di 

antiriciclaggio e tutela della privacy con riferimento agli obblighi dell’avvocato 

organizzato dallo stesso c.o.a. per il giorno 18 gennaio 2017, con il 

riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia di ordinamento forense, e 

l’altro in materia di rischio penale del difensore e di disciplina dell’avvocato 

organizzato sempre dal c.o.a. per il giorno 25 gennaio 2017, con il 

riconoscimento di n. 2 crediti formativi in materia di deontologia. 

" 11/1/2017: sono stato accreditati due eventi formativi, uno in materia di 

compravendite immobiliari organizzato dalla A.N.F. sezione di Imperia per il 

giorno 17 febbraio 2017, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, e l’altro 

in materia di locazioni organizzato dall’U.P.P.I. di Imperia per il giorno 3 

febbraio 2017, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia di 

deontologia. 

" 18/1/2017: si è deliberato un esonero dall’obbligo formativo. 

! In sintesi: quattro accrediti di eventi formativi e un esonero dall’obbligo 

formativo. 

 

!Gratuito patrocinio 

" 4/1/2017: sono state assunte decisioni su sei domande di ammissione. 

" 11/1/2017: sono state assunte decisioni su sei domande di ammissione. 

" 18/1/2017: sono state assunte decisioni su dieci domande di ammissione. 

" 25/1/2017: sono state assunte decisioni su tredici domande di ammissione. 

! In sintesi: trentanove decisioni su domande di ammissione. 

 

!Disciplina forense 

" 25/1/2017: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

 

 



!Varie 

" 18/1/2017: su richiesta del Presidente del Tribunale di Imperia è stato 

rilasciato parere riguardante l'ampliamento di un'unità dell'organico del giudici 

con collocazione tabellare del nuovo giudice nel settore civile. 

" 25/1/2017: sono state espresse osservazioni sulle linee guida del Presidente 

del Tribunale di Imperia per la liquidazione dei compensi dei difensori delle 

persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, attraverso le quali si è 

apprezzata la volontà di mettere mano a gravi ritardi e omissioni in danno dei 

difensori, molti dei quali attendono da anni le liquidazioni loro spettanti, ma si 

è anche auspicata l’adozione dei correttivi. 

 

 


