
	

	
!Nuova biblioteca e nuova banca dati  
" 13/7/2016: presentazione della nuova banca dati fruibile da tutti gli iscritti 
presso le sei postazioni allestite nella biblioteca dell’Ordine recentemente 
completata all’interno dell’aula polifunzionale (con possibilità di cinque accessi 
contemporanei). La banca dati comprende Pluris (offerta triennale), Archivio di 
leggi, Archivio di giurisprudenza (massime-sentenze), Codici, Dottrina first (18 
riviste dal 1990, o dal loro inizio se successivo, sino al termine del contratto), 
Modulo civile (cod. civ. comm., cod. proc. civ. comm.), Modulo penale (cod. 
pen. comm., cod. proc. pen. comm.), Quotidiano giuridico, Formulari, 
Biblioteca full (tutti i libri del catalogo in formato digitale trascorsi sei mesi 
dalla loro stampa, leggibili e scaricabili dalle singole postazioni). Quanto alla 
biblioteca dell’Ordine si ricorda che la consultazione dei volumi cartacei è 
consentita solo all’interno della biblioteca stessa. 
 
! Congresso nazionale forense  
" 6/7/2016: si sono svolte presso l’aula polifunzionale le elezioni dei delegati 
dell’Ordine al XXXIII Congresso nazionale forense, che si celebrerà ai primi di 
ottobre a Rimini e cui parteciperanno il Presidente avv. Di Giovanni quale 
partecipante di diritto e i due delegati eletti (avv. Aluffi e Carfagno). 
 
!Regolamenti e altri atti generali  
" 27/7/2016: è stato modificato il regolamento sulla pubblicità e la trasparenza 
per effetto della riforma del D.Lgs. 33/2013. 
 

!Albi, registri ed elenchi 
" 13/7/2016: sono state deliberate tre cancellazioni dall’elenco per il gratuito 
patrocinio e un’autorizzazione alle notifiche in proprio. 
" 20/7/2016: sono state deliberate tre cancellazioni dall’elenco per il gratuito 
patrocinio. 
" 27/7/2016: sono state deliberate una cancellazione dall’albo degli avvocati, 
un nulla osta a trasferimento ad altro Ordine e una cancellazione dall’elenco 
per il gratuito patrocinio. 
! In sintesi: una cancellazione dall’albo degli avvocati, un nulla osta a 
trasferimento ad altro Ordine, sette cancellazioni dall’elenco per il gratuito 
patrocinio e un’autorizzazione alle notifiche in proprio. 



 
!Tirocinio professionale 
" 13/7/2016: è stato deliberato il rilascio di due certificati di compiuto tirocinio. 
 

!Formazione continua 
" 6/7/2016: è stato accreditato un evento formativo in materia di diritto 
processuale civile, con particolare riferimento alle procedure esecutive e 
concorsuali, organizzato dalla Camera civile di Imperia per il giorno 13 luglio 
2016, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi. 
" 13/7/2016: è stato inoltre accreditato un evento formativo in materia di 
diritto amministrativo, con particolare riferimento alle ultime normative 
ambientali, organizzato da A.T.A. s.p.a. per il giorno 20 luglio 2016, con il 
riconoscimento di n. 3 crediti formativi (di cui 7 per la prima giornata e 4 per il 
mattino e 3 per il pomeriggio); sono stati assunti provvedimenti su tre 
richieste di riconoscimento di crediti formativi. 
! In sintesi: due accrediti di eventi formativi, tre decisioni su richieste di 
riconoscimento di crediti formativi. 
 

!Gratuito patrocinio 
" 6/7/2016: sono state assunte decisioni su sei domande di ammissione. 
" 13/7/2016: sono state assunte decisioni su ventidue domande di 
ammissione. 
" 20/7/2016: sono state assunte decisioni su undici domande di ammissione.  
" 27/7/2016: sono state assunte decisioni su diciannove domande di 
ammissione.  
! In sintesi: cinquantasei decisioni su domande di ammissione. 
 

!Disciplina forense 
" 13/7/2016: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 
distrettuale di disciplina di Genova. 
 


