
	
 

 

!Regolamenti e altri atti generali  

" 7/1/2016: sono stati deliberati il regolamento istitutivo delle commissioni 

consiliari e quello istitutivo del comitato per le pari opportunità, ed è stato 

integrato quello sulla pubblicità e la trasparenza. 

" 15/1/2016: si è confermata la possibilità di iscrizione negli albi sulla scorta di 

autocertificazione del richiedente e successiva notificazione al P.M. sino a 

revisione della procedura; è stato approvato il nuovo sito istituzionale 

dell’Ordine all’indirizzo www.avvocati-imperia.it in cui è inserita la sezione 

sull’amministrazione trasparente, prescritta dalla normativa vigente. 

" 29/1/2016: sono stati deliberati il piano triennale integrato per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità nell’ambito degli 

adempimenti anticorruzione e il regolamento sulla protezione dei dati sensibili 

e giudiziari, ed è stato modificato quello sulla pubblicità e la trasparenza. 

! In sintesi: otto atti generali. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 7/1/2016: è stata deliberata un’iscrizione all’albo degli avvocati. 

" 15/1/2016: è stata raccolta una dichiarazione di impegno e sono state 

deliberate due iscrizioni all’albo degli avvocati, una iscrizione al registro dei 

praticanti avvocati e un’ammissione al patrocinio sostitutivo. 

" 29/1/2016: sono state raccolte tre dichiarazioni di impegno, sono state 

disposte una cancellazione dal registro dei praticanti avvocati e tre iscrizioni 

nell’elenco per il gratuito patrocinio. 

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

avvocati, un’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, una cancellazione dal 

registro dei praticanti avvocati, un’ammissione al patrocinio sostitutivo e tre 

iscrizioni nell’elenco per il gratuito patrocinio. 

 



!Formazione continua 

" 15/1/2016: è stato accreditato un evento formativo in materia penale e di 

deontologia dal titolo “I reati del codice della strada. Privacy, antiriciclaggio e 

professione forense” per il giorno 29 gennaio 2016, con il riconoscimento di n. 

3 crediti formativi di cui 2 di deontologia; sono stati assunti provvedimenti su 

cinque richieste di riconoscimento di crediti formativi. 

" 29/1/2016: sono stati deliberati tre esoneri dall’obbligo formativo. 

! In sintesi: un accreditamento di evento formativo, cinque riconoscimenti di 

crediti formativi e tre esoneri dall’obbligo formativo. 

 

!Patrocinio a spese dello Stato 

" 7/1/2016: sono stati assunti provvedimenti su dodici domande di 

ammissione. 

 

!Disciplina forense 

" 15/1/2016: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

" 29/1/2016: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

! In sintesi: due trasmissioni degli atti. 

 


