
	

 
!Albi, registri ed elenchi 

" 13/9/2017: si è provveduto a una iscrizione nel registro dei praticanti 

avvocati, a una iscrizione nell’elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio e a 

due cancellazioni dall’elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio. 

" 20/9/2017: si è provveduto a una ammissione al patrocinio sostitutivo. 

" 27/9/2017: si è provveduto a una iscrizione nel registro dei praticanti 

avvocati, a una cancellazione dall’elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio 

e si è emesso un parere per l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

! In sintesi: due iscrizioni al registro dei praticanti avvocati, una ammissione al 

patrocinio sostitutivo, un parere per l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e 

una iscrizione e tre cancellazioni dall’elenco degli avvocati per il gratuito 

patrocinio. 

 

!Tirocinio professionale 

" 4/9/2017: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio. 

" 13/9/2017: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio. 

" 20/9/2017: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio. 

! In sintesi: tre certificati di compiuto tirocinio. 

 

!Formazione continua 

" 4/9/2017: si è provveduto su due richieste di accreditamento di eventi 

formativi. 

" 13/9/2017: si è provveduto all’accreditamento dell’evento formativo 

organizzato dalla Camera penale Imperia Sanremo dal titolo “La riforma 

Orlando: le modifiche al codice penale, al c.p.p. E all'ordinamento 

penitenziario” prevista per il 29/9/2017 a Imperia presso l'aula polifunzionale, 



con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi; e si è provveduto su due 

richieste di riconoscimento di crediti formativi. 

" 20/9/2017: si è provveduto su due richieste di riconoscimento di crediti 

formativi e su due richieste di esonero dall’obbligo formativo. 

! In sintesi: un accredito di evento formativo, due rigetti di accrediti di eventi 

formativi, quattro provvedimenti su richieste di riconoscimento di crediti 

formativi e due provvedimenti su richieste di esonero dall’obbligo formativo. 

 

!Gratuito patrocinio 

" 4/9/2017: si è deciso su sette domande di ammissione. 

" 13/9/2017: si è deciso su dodici domande di ammissione. 

" 20/9/2017: si è deciso su diciassette domande di ammissione. 

" 27/9/6/2017: si è deciso su dieci domande di ammissione. 

! In sintesi: quarantasei decisioni su domande di ammissione. 

 

!Tentativi di conciliazione 

" 27/9/2017: si è provveduto su una richiesta di esperimento di tentativo di 

conciliazione. 

 

!Varie 

" 4/9/2017: è stato deliberato di invitare i colleghi a suo tempo autorizzati 

all'uso personale degli armadietti dell'Ordine a riconsegnare le chiavi degli 

stessi presso la segreteria dell'Ordine, considerata l'attivazione del Servizio 

toghe, che prevede la allocazione di ciascuna toga all'interno di un armadietto, 

e considerato altresì l’esito della ricognizione delle toghe di proprietà 

dell'Ordine. 


