
	

 

!Regolamenti e altri atti generali 

" 2/11/2016: con decorrenza da tale data sono stati unificati gli incarichi di 

responsabile per la prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza 

e l’integrità nell’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza, in ottemperanza alla modifiche normative intervenute. 

" 30/11/2016: è stato approvato il bilancio preventivo 2017. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 2/11/2016: sono state deliberate un’iscrizione all’albo degli avvocati, 

un’iscrizione al registro dei praticanti e un parere in tema di incompatibilità con 

l’iscrizione all’albo degli avvocati. 

" 9/11/2016: sono state raccolte due dichiarazioni di impegno e un parere 

favorevole alla richiesta di cancellazione dall’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio. 

" 16/11/2016: è stata raccolta una dichiarazione di impegno, e si è provveduto 

a due iscrizioni nell’elenco per il gratuito patrocinio e a un’autorizzazione alle 

notifiche in proprio. 

" 23/11/2016: è stata deliberata una cancellazione a richiesta dall’albo degli 

avvocati, tre iscrizioni nel registro dei praticanti avvocati, un’iscrizione 

nell’elenco per il gratuito patrocinio e a un’autorizzazione alle notifiche in 

proprio. 

! In sintesi: tre dichiarazioni di impegno, un’iscrizione all’albo degli avvocati, 

una cancellazione dall’albo degli avvocati, quattro iscrizioni al registro dei 

praticanti, tre iscrizioni all’elenco per il gratuito patrocinio, due autorizzazioni 

alle notifiche in proprio, un parere su richiesta di cancellazione dall’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio e un parere su incompatibilità con l’iscrizione 

all’albo degli avvocati. 



!Tirocinio professionale 

" 2/11/2016: è stato deliberato il rilascio di due certificati di compiuto tirocinio. 

" 16/11/2016: è stato deliberato il rilascio di tre certificati di compiuto tirocinio 

e di un certificato di durata di tirocinio. 

! In sintesi: cinque certificati di compiuto tirocinio e un certificato di durata di 

tirocinio. 

 

!Formazione continua 

" 2/11/2016: sono stati accreditati due eventi formativi, il primo in materia di 

immigrazione dal titolo “Immigrazione: casi e questioni” organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e dell’Istituto 

internazionale di studi liguri per il 7/11/2016, con il riconoscimento di n. 2 

crediti formativi, e il secondo in materia di diritto penale di famiglia e in 

particolare sulla c.d. violenza assistita dal titolo “Ci sono anch’io” organizzato 

dall’associazione Palo libera tutti per il giorno 24 novembre 2016 (poi differito 

al 30 novembre 2016), con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi; inoltre si 

è deliberato un esonero dall’obbligo formativo e si è provveduto su quattro 

richieste di riconoscimento di crediti formativi. 

" 9/11/2016: sono stati accreditati tre eventi formativi, il primo in materia di 

deontologia dal titolo “L’etica dell’avvocato nel XXI secolo” organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nizza per il 26/11/2016, con il 

riconoscimento di n. 4 crediti formativi, il secondo in materia di previdenza 

forense dal titolo “Il simulatore di pensione – la nuova assistenza forense” 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine per il giorno 16 novembre 2016, con il 

riconoscimento di n. 3 crediti formativi, e il terzo in materia di deontologia dal 

titolo “deontologia e procedimento disciplinare” organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine per il 30/11/2016, con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi. 

" 16/11/2016: è stato accreditato un evento formativo in materia di 

deontologia nell’ambito del diritto di famiglia organizzato da Aiaf Liguria 

sezione di Sanremo e Imperia per il giorno 25 novembre 2016, con il 

riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 



! In sintesi: sei accrediti di eventi formativi, quattro decisioni su richieste di 

riconoscimento di crediti formativi e un esonero dall’obbligo formativo. 

 

!Gratuito patrocinio 

" 2/11/2016: sono state assunte decisioni su quindici domande di ammissione. 

" 9/11/2016: sono state assunte decisioni su sette domande di ammissione. 

" 16/11/2016: sono state assunte decisioni su sette domande di ammissione. 

" 23/11/2016: sono state assunte decisioni su tredici domande di ammissione. 

" 30/11/2016: sono state assunte decisioni su dieci domande di ammissione. 

! In sintesi: cinquantadue decisioni su domande di ammissione. 

 

!Disciplina forense 

" 23/11/2016: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

 

!Taratura delle parcelle 

" 16/11/2016: è stato provveduto su due richieste di opinamento. 

 

!Varie 

" 2/11/2016: preso atto dei gravi ritardi nel pagamento dei compensi degli 

avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e nelle liquidazione dei compensi 

medesimi da parte dei giudici di pace del circondario nonché considerata 

l'esigenza di adeguare le liquidazioni dei compensi in questione così come 

previste dal protocolli in vigore col Tribunale di Imperia alla luce delle 

indicazioni fornite dal C.N.F., si è incaricato il Presidente di segnalare la 

situazione al Presidente del Tribunale affinchè il problema dei ritardi sia 

superato e il protocollo sul patrocinio a spese dello Stato debitamente 

aggiornato. 


