
	

 
!Regolamenti e altri atti generali 

" 5/4/2017: è stato adottato il regolamento sull’accesso civico. 

" 12/4/2017: è stato adottato un nuovo regolamento sulla pratica forense. 

" 19/4/2017: è stato modificato il regolamento interno nella parte relativa 

all’opinamento sulle note di compensi ed è stato nominato il consigliere 

tesoriere responsabile per la trasmissione dei dati al responsabile per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza. 

" 26/4/2017: è stato nominato il consigliere tesoriere responsabile per la 

trasmissione dei dati da pubblicare. 

! In sintesi: due nuovi regolamenti, una modifica regolamentare e due atti 

generali. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 5/4/2017: si è provveduto ad assumere una dichiarazione di impegno. 

" 12/4/2017: si è provveduto su tre richieste di integrazione di avvocati 

stabiliti, su una richiesta di nulla osta al trasferimento presso altro ordine 

forense, su una richiesta di iscrizione al registro dei praticanti avvocati, su una 

richiesta di sospensione per giustificato motivo del tirocinio forense, su una 

richiesta di ammissione al patrocinio sostitutivo e su una cancellazione 

dall’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, nonché a 

esprimere cinque pareri su richiesta di permanenza all’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio. 

" 19/4/2017: si è provveduto a una iscrizione nell’elenco degli avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato avvocati nonché a esprimere un parere su 

richiesta di cancellazione all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e a 



diciassette pareri su richiesta di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio. 

" 26/4/2017: si è provveduto a una iscrizione all’albo degli avvocati, una 

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

praticanti avvocati (di cui due come tirocinio anticipato), a due ammissioni al 

patrocinio sostitutivo, a esprimere un parere su richiesta di permanenza 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, a provvedere su una richiesta di 

sospensione dalla turnazione delle difese d’ufficio. 

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

avvocati, tre integrazioni di avvocati stabiliti, un nulla osta al trasferimento ad 

altro ordine, cinque iscrizioni al registro dei praticanti avvocati, una 

sospensione per giustificato motivo della pratica forense, due iscrizioni al 

registro dei patrocinatori legali, una iscrizione all’elenco per il gratuito 

patrocinio, una cancellazione dall’elenco per il gratuito patrocinio, ventidue 

pareri su richiesta di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, 

un parere su richiesta di cancellazione dall’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio nonché a provvedere su una richiesta di sospensione dalla turnazione 

delle difese d’ufficio. 

 

!Formazione continua 

" 12/4/2017: si è provveduto su una richiesta di esonero dall’obbligo formativo 

nonché all’accreditamento del corso biennale sulla difesa d’ufficio organizzato 

dalla Camera penale di Imperia Sanremo per il biennio 2017-2018, con il 

riconoscimento di n. 12 crediti formativi per ogni anno di cui n. 3 di 

deontologia forense. 

" 26/4/2017: si è provveduto su una dichiarazione di esenzione dall’obbligo 

formativo. 

! In sintesi: un accredito di corso formativo e una esenzione dall’obbligo 

formativo. 

 

 



!Gratuito patrocinio 

" 5/4/2017: si è deciso su dieci domande di ammissione. 

" 12/4/2017: si è deciso su undici domande di ammissione. 

" 19/4/2017: si è deciso su dodici domande di ammissione. 

" 26/4/2017: si è deciso su sette domande di ammissione. 

! In sintesi: quaranta decisioni su domande di ammissione. 

 

!Disciplina forense 

" 12/4/2017: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

 

!Taratura delle parcelle 

" 26/4/2017: si è provveduto su una richiesta di opinamento 

 

!Varie 

" 12/4/2017: si è provveduto a incaricare un consigliere delegato di comporre 

una controversia tra iscritto e cliente. 

 

 


