
	

!Albi, registri ed elenchi 

" 9/9/2016: è stata assunta una dichiarazione di impegno ed è stata deliberata 

un’ammissione al patrocinio sostitutivo. 

" 16/9/2016: è stata assunta una dichiarazione di impegno, sono state 

deliberate un’iscrizione al registro dei praticanti avvocati e una cancellazione 

dall’elenco per il gratuito patrocinio. 

" 21/9/2016: sono state deliberate un’iscrizione all’albo degli avvocati, due 

cancellazioni dall’albo degli avvocati (una a richiesta e l’altra d’ufficio per 

decesso), un’iscrizione al registro dei praticanti e un parere favorevole alla 

richiesta di cancellazione dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

" 28/9/2016: sono state deliberate un’iscrizione all’albo degli avvocati, 

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

praticanti avvocati, e una cancellazione dall’elenco per il gratuito patrocinio. 

! In sintesi: due dichiarazioni di impegno, due iscrizioni all’albo degli avvocati, 

due cancellazioni dall’albo degli avvocati, tre iscrizioni al registro dei praticanti 

avvocati, un’ammissione al patrocinio sostitutivo, una cancellazione dall’elenco 

per il gratuito patrocinio e un parere favorevole alla richiesta di cancellazione 

dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

 

!Tirocinio professionale 

" 9/9/2016: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio. 

" 28/9/2016: è stato deliberato il rilascio di tre certificati di compiuto tirocinio. 

! In sintesi: quattro certificati di compiuto tirocinio. 

 

!Formazione continua 

" 9/9/2016: sono state assunte decisioni su due richieste di riconoscimento di 

crediti formativi. 



" 28/9/2016: sono stati accreditati tre eventi formativi, il primo in materia di 

procedura civile dal titolo “Nuove procedure di trascrizione in vista della 

digitalizzazione” organizzato dalla Camera civile di Imperia per il 7/10/2016, 

con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, il secondo in materia di diritto di 

famiglia dal titolo “Le unioni civili, gli accordi tra conviventi e il decreto 144/16” 

organizzato da Aiaf Liguria sezione di Sanremo e Imperia per il giorno 21 

ottobre 2016, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, e il terzo in 

materia di procedura civile dal titolo “Esecuzioni civili: modifiche introdotte dal 

decreto “banche” organizzato dal Consiglio dell’ordine e da Giuffrè Editore per 

il 17 novembre 2016, con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi; inoltre 

sono stati deliberati due esoneri dall’obbligo formativo. 

! In sintesi: tre accrediti di eventi formativi, due decisioni su richieste di 

riconoscimento di crediti formativi e tre decisioni su richieste di esonero 

dall’obbligo formativo. 

 

!Gratuito patrocinio 

" 9/9/2016: sono state assunte decisioni su dodici domande di ammissione. 

" 16/9/2016: sono state assunte decisioni su otto domande di ammissione. 

" 21/9/2016: sono state assunte decisioni su undici domande di ammissione. 

" 28/9/2016: sono state assunte decisioni su sette domande di ammissione. 

! In sintesi: trentotto decisioni su domande di ammissione. 

 

!Disciplina forense 

" 16/9/2016: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

 

!Taratura delle parcelle 

" 9/9/2016: è stato provveduto su quattro richieste di opinamento. 

" 21/9/2016: è stato provveduto su una richiesta di opinamento. 

! In sintesi: cinque decisioni su richieste di opinamento. 
 


