
	

 

!Regolamenti e altri atti generali 

" 12/12/2016: è stato assunto un provvedimento generale sulla 

documentazione della partecipazione nel 2014 a eventi formativi organizzati o 

riconosciuti da altri Consigli dell’Ordine. 

" 14/12/2016: è stata disposta la proroga del termine per l'assolvimento 

dell'obbligo formativo dal 31/12/2016 al 31/1/2017. 

" 21/12/2016: si è rilasciato parere favorevole allo schema di protocollo in 

tema di pari opportunità proposto dal Presidente del Tribunale di Imperia e 

assentito dal Comitato Pari Opportunità. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 7/12/2016: si è provveduto a due iscrizioni nell’elenco per il gratuito 

patrocinio, un parere su richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e un parere su richiesta di cancellazione dall’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio. 

" 21/12/2016: si è provveduto a un’ammissione al patrocinio sostitutivo, si 

sono disposte una cancellazione a richiesta dal registro dei praticanti avvocati 

e a un’autorizzazione alle notifiche in proprio. 

" 28/12/2016: è stata deliberata una cancellazione a richiesta dall’albo degli 

avvocati e si è provveduto su nove domande di permanenza nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio. 

! In sintesi: una cancellazione dall’albo degli avvocati, una cancellazione dal 

registro dei praticanti, un’ammissione al patrocinio sostitutivo, due iscrizioni 

all’elenco per il gratuito patrocinio, un’autorizzazione alle notifiche in proprio, 

undici provvedimenti per l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

 

 



!Formazione continua 

" 7/12/2016: è stato accreditato un evento formativo in materia di 

infortunistica stradale e nuova polizza professionale organizzato dalla Camera 

civile di Imperia per il giorno 25 novembre 2016, con il riconoscimento di n. 2 

crediti formativi di cui uno nella materia obbligatoria dell’ordinamento forense; 

è stata inoltre accreditata l’assemblea ordinaria degli iscritti del 14 dicembre 

2016, convocata anche sulle novità e sui problemi in tema di formazione 

continua, difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato, con il riconoscimento 

di n. 2 crediti formativi in materia di deontologia. 

" 14/12/2016: si è deliberato un esonero dall’obbligo formativo e si è 

provveduto su diciotto richieste di riconoscimento di crediti formativi. 

" 28/12/2016: si è provveduto su undici richieste di riconoscimento di crediti 

formativi ed è stato accreditato un evento formativo in materia di deontologia 

da A.n.f. per il giorno 13 gennaio 2017, con il riconoscimento di n. 2 crediti 

formativi in materia di deontologia. 

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

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

 

!Gratuito patrocinio 

" 7/12/2016: sono state assunte decisioni su quindici domande di ammissione. 

" 12/12/2016: sono state assunte decisioni su una domanda di ammissione. 

" 14/12/2016: sono state assunte decisioni su undici domande di ammissione. 

" 21/12/2016: sono state assunte decisioni su undici domande di ammissione. 

" 28/12/2016: sono state assunte decisioni su tredici domande di ammissione. 

! In sintesi: cinquantuno decisioni su domande di ammissione. 

 

!Varie 

" 7/12/2016: è stata approvata missiva al Presidente del Tribunale di Imperia 

sulla digitalizzazione del servizio di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile e sui problemi nei pagamenti del patrocinio a spese dello 

Stato; è stata approvata altra missiva al Procuratore della Repubblica presso il 



Tribunale di Imperia sui problemi riscontrati nella designazione dei difensori 

d’ufficio di turno e sul passaggio dalla piattaforma utilizzata finora a quella 

allestita da Sferabit per la designazione dei difensori d’ufficio a far data dal 1 

gennaio 2017 e sull’opportunità di rendere più agevole l’accesso degli Avvocati 

ai locali della Procura della Repubblica posti al terzo piano del palazzo di 

giustizia, eventualmente con installazione di un lettore di badge dell’Ordine; 

infine si è provveduto su un’istanza formale di accesso. 

" 28/12/2016: è stato provveduto su un’istanza formale di accesso. 

 

 


