
	

 
!Regolamenti e altri atti generali 

" 1/2/2017: è stato approvato il regolamento per l’accreditamento degli eventi 

formativi; sono stati designati il referente per la formazione presso il C.N.F. 

nella persona del Consigliere Avv. Ilario Cedro e il referente per la 

sperimentazione del portale delle vendite telematiche presso il C.N.F. nella 

persona dell’Avv. Alessandra Solerio; sono stati segnalati, infine, gli avv. 

Loredana Modaffari e Giovanni Battista Martini per la commissione del 

patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione tributaria provinciale di 

Imperia. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 1/2/2017: si è provveduto ad assumere una dichiarazione di impegno, 

nonché a una iscrizione nell’albo degli avvocati, a cinque iscrizioni nell’elenco 

degli avvocati per il gratuito patrocinio, a un’iscrizione nel registro dei 

patrocinatori legali e a un parere su richiesta di cancellazione dall’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio. 

" 8/2/2017: si è provveduto ad assumere una dichiarazione di impegno, si è 

provveduto a una iscrizione nell’albo degli avvocati, a un’iscrizione nel registro 

dei patrocinatori legali, a una cancellazione dal registro dei praticanti avvocati, 

e a un’autorizzazione alle notifiche in proprio. 

" 22/2/2017: si è provveduto a una iscrizione nell’albo degli avvocati e a una 

iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio. 

" 15/2/2017: si è provveduto ad assumere due dichiarazioni di impegno e si è 

provveduto a una cancellazione dall’albo degli avvocati e a due iscrizioni 

all’elenco per il gratuito patrocinio. 

 



 

! In sintesi: quattro dichiarazioni di impegno, tre iscrizioni all’albo degli 

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

praticanti avvocati, due iscrizioni al registro dei patrocinatori legali, otto 

iscrizioni all’elenco per il gratuito patrocinio, un parere su richiesta di 

cancellazione dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e un’autorizzazione 

alle notifiche in proprio. 

 

!Formazione continua 

" 8/2/2017: si è provveduto su undici richieste di riconoscimento di crediti 

formativi, su tre domande di esonero e su una dichiarazione di esenzione 

nonché su una richiesta di accreditamento. 

" 15/2/2017: sono stato accreditati due eventi formativi, uno in materia di 

mediaconciliazione organizzato dalla A.N.F. sezione di Imperia per il giorno 16 

marzo 2017, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, e l’altro in materia 

di diritto di famiglia organizzato dall’A.i.a.f. Sanremo-Imperia per il giorno 10 

marzo 2017, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi; si è inoltre 

deliberato un esonero dall’obbligo formativo. 

" 22/2/2017: si è provveduto su una richiesta di riconoscimento di crediti 

formativi nonché su una richiesta di accreditamento. 

" 24/2/2017: si è provveduto su due richieste di riconoscimento di crediti 

formativi nonché su una richiesta di accreditamento. 

! In sintesi: due accrediti di eventi formativi, quattordici riconoscimenti di 

crediti formativi, un’esenzione dall’obbligo formativo e quattro esoneri 

dall’obbligo formativo. 

 

!Gratuito patrocinio 

" 1/2/2017: si è deciso su quindici domande di ammissione. 

" 8/2/2017: si è deciso su una domanda di ammissione. 

" 15/2/2017: si è deciso su sedici domande di ammissione. 

" 22/2/2017: si è deciso su dieci domande di ammissione. 



! In sintesi: quarantadue decisioni su domande di ammissione. 

 

!Disciplina forense 

" 15/2/2017: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

" 22/2/2017: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

! In sintesi: tre trasmissioni degli atti al C.D.D. di Genova. 

 

!Varie 

" 8/2/2017: si è provveduta su una richiesta di accesso. 

 

 


