
	
	

!Comitato per le pari opportunità  
" 29/6/2016: è stato nominato il componente di nomina consiliare del 
Comitato per le pari opportunità nella persona dell’Avv. Mabel Riolfo, dopo che 
l’assemblea del 22 giugno aveva eletto gli altri componenti (Avv. Rita Longo. 
Maria Laura Leone, Simona Bertoldo e Daniela Abbo), cosicchè da tale data il 
Comitato, presieduto dall’Avv. Riolfo, è pienamente operativo. 
 

!Albi, registri ed elenchi 
" 1/6/2016: sono state deliberate due cancellazioni dall’elenco per il gratuito 
patrocinio. 
" 8/6/2016: sono state raccolte due dichiarazioni di impegno e sono state 
deliberate tre cancellazioni dall’elenco per il gratuito patrocinio. 
" 17/6/2016: è stata deliberata un’ammissione al patrocinio sostitutivo ed è 
stata deliberata una cancellazione dall’elenco per il gratuito patrocinio. 
" 22/6/2016: sono state raccolte due dichiarazioni di impegno e sono state 
deliberate un’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, due ammissioni al 
patrocinio sostitutivo, un’iscrizione e due cancellazioni dall’elenco per il gratuito 
patrocinio. 
" 29/6/2016: è stata raccolta una dichiarazione di impegno, e sono state 
deliberate due nulla osta al trasferimento di praticanti presso altro Ordine 
forense e cinque cancellazioni dall’elenco per il gratuito patrocinio. 
! In sintesi: cinque dichiarazioni di impegno, un’iscrizione al registro dei 
praticanti avvocati, due nulla osta al trasferimento di praticanti, tre ammissioni 
al patrocinio sostitutivo, un’iscrizione e tredici cancellazioni dall’elenco per il 
gratuito patrocinio. 
 
!Tirocinio professionale 
" 29/6/2016: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio. 
 

!Formazione continua 
" 1/6/2016: è stato accreditato un evento formativo in materia di diritto 
amministrativo dal titolo “Appalti e legalità nell'impresa: dalle norme 
all'autoregolamentazione. Il nuovo codice degli appalti” organizzato da 
Alleanza delle cooperative della Liguria” per il giorno 22 giugno 2016, con il 
riconoscimento di n. 3 crediti formativi; è stato inoltre accreditato un evento 
formativo in materia di procedura penale dal titolo “L'esecuzione. Ordine e 



incidente di esecuzione. L'ordinamento penitenziario. Il procedimento di 
sorveglianza” per il giorno 17 giugno 2016, con il riconoscimento di n. 3 crediti 
formativi; sono stati assunti provvedimenti su cinque richieste di 
riconoscimento di crediti formativi. 
" 8/6/2016: è stato inoltre accreditato un evento formativo in materia di 
procedura penale dal titolo “La separazione delle carriere dei magistrati: una 
riforma ineludibile” per i giorni 1 e 2 luglio 2016, con il riconoscimento di n. 10 
crediti formativi (di cui 7 per la prima giornata e 4 per il mattino e 3 per il 
pomeriggio); sono stati assunti provvedimenti su cinque richieste di 
riconoscimento di crediti formativi. 
! In sintesi: tre accrediti di eventi formativi, cinque decisioni su richieste di 
riconoscimento di crediti formativi. 
 

!Gratuito patrocinio 
" 1/6/2016: sono state assunte decisioni su nove domande di ammissione. 
" 8/6/2016: sono state assunte decisioni su sette domande di ammissione. 
" 17/6/2016: sono state assunte decisioni su sedici domande di ammissione. 
" 17/6/2016: sono state assunte decisioni su una domanda di ammissione. 
" 22/6/2016: sono state assunte decisioni su dodici domande di ammissione. 
" 29/6/2016: sono state assunte decisioni su cinque domande di ammissione.  
! In sintesi: cinquanta decisioni su domande di ammissione. 
 

!Disciplina forense 
" 8/6/2016: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 
distrettuale di disciplina di Genova. 
" 15/6/2016: sono state deliberate trentasette trasmissioni degli atti al 
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova. 
" 17/6/2016: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 
distrettuale di disciplina di Genova. 
" 29/6/2016: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 
distrettuale di disciplina di Genova. 
! In sintesi: quarantadue trasmissioni degli atti. 
 

!Taratura delle parcelle 
" 1/6/2016: è stato assunto un provvedimenti su una richiesta di opinamento. 
 
!Varie 
" 29/6/2016: in ordine ai marcati ritardi nei pagamenti dei compensi per il 
patrocinio a spese dello Stato dopo l’emissione della fattura elettronica da 
parte dei colleghi aventi diritto, si è stabilito di prendere contatto con gli uffici 
interessati per comprendere le ragioni dei ritardi in questione. 


