
	

 
!Regolamenti e altri atti generali 

" 8/3/2017: è stato modificato il regolamento del servizio di cassa economale 

estendendo al Consigliere Tesoriere l’affidamento della gestione del servizio e 

la possibilità di valersi del personale di segreteria; è stata approvata la 

convenzione con il dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Genova per 

il tirocinio anticipato. 

" 15/3/2017: si sono determinate le quote annuali per l'anno in corso come 

segue: 1) avvocati cassazionisti: euro 235; 2) avvocati ordinari: euro 210; 3) 

patrocinatori legali: euro 65; mentre i praticanti avvocati non patrocinatori 

sono stati esentati dal pagamento della quota annuale. 

" 28/3/2017: è stato approvato il conto consuntivo dell’esercizio 2016. 

! In sintesi: una modifica regolamentare e tre atti generali. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 1/3/2017: si è provveduto ad assumere una dichiarazione di impegno, a una 

iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, a un’iscrizione nel registro dei 

patrocinatori legali, a esprimere tre pareri su richiesta di iscrizione all’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio. 

" 8/3/2017: si è provveduto a una iscrizione nel registro dei praticanti 

avvocati, a una iscrizione nel registro dei patrocinatori legali, a una 

cancellazione da quest’ultimo registro e a un’iscrizione nell’elenco per il 

gratuito patrocinio, nonchè a esprimere un parere su richiesta di iscrizione 

all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

" 15/3/2017: si è provveduto ad assumere una dichiarazione di impegno e a 

una iscrizione nel registro dei praticanti avvocati nonché a esprimere due 

pareri su richiesta di iscrizione all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e a 



due pareri su richiesta di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio. 

" 22/3/2017: si è provveduto a una iscrizione nel registro dei praticanti 

avvocati, a una iscrizione nel registro dei patrocinatori legali, a una 

sospensione ex art. 29 c. 6 L. 247/2012 nonché a esprimere un parere su 

richiesta di iscrizione all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e a tre pareri su 

richiesta di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

! In sintesi: due dichiarazioni di impegno, una sospensione dall’albo degli 

avvocati, quattro iscrizioni al registro dei praticanti avvocati, tre iscrizioni al 

registro dei patrocinatori legali, una cancellazione da quest’ultimo registro, una 

iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio, sette pareri su richiesta di 

iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e cinque pareri su richiesta 

di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

 

!Formazione continua 

" 8/3/2017: si è provveduto su due richieste di riconoscimento di crediti 

formativi, nonché su cinque richieste di accreditamento, una accreditata per un 

evento in materia civile organizzato dalla Camera civile di Imperia per il giorno 

29 marzo 2017, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, e un’altra 

accreditata per un evento in materia civile organizzato dall’A.N.F. di Sanremo 

per il giorno 10 aprile 2017 con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi. 

" 15/3/2017: si è provveduto su una richiesta di esonero dall’obbligo formativo 

e su due accreditamenti, uno per un corso in materia di responsabilità 

professionale medico-chirurgica organizzato con l’Ordine dei Medici di Imperia 

per le giornate dell'8/4/2017, 12/5/2017 e 19/5/2017, con il riconoscimento di 

n. 4 crediti formativi per ogni incontro, e un altro per un corso in materia di 

deontologia forense organizzato per le giornate del 19/4, 21/6, 20/9 e 

22/11/2017, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia di 

deontologia per ogni incontro. 

" 22/3/2017: si è provveduto a organizzare un evento formativo in materia di 

compenso professionale dell’avvocato per la giornata del 3/5/2017 a Imperia, 



con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi in materia di deontologia, nonché 

ad accreditare un altro evento formativo dal titolo “La casa. Edilizia 

sovvenzionata, agevolata e convenzionata: inquadramento normativo ed 

evoluzione del sistema delle limitazioni al potere di disporre” previsto per il 

7/4/2017, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi. 

" 28/3/2017: si è provveduto ad accreditare due eventi formativi, uno 

organizzato dall’A.i.a.f. dal titolo “Unioni civili e convivenze. Aspetti giuridici ed 

amministrativi” per la giornata del 26/4/2017 a Ventimiglia, con il 

riconoscimento di n. 2 crediti formativi, e l’altro organizzato dalla Camera 

penale di Imperia Sanremo quale evento iniziale del corso biennale per 

l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio per la giornata del 

21/4/2017 a Imperia, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi in materia 

di deontologia. 

! In sintesi: due accrediti di eventi formativi, due riconoscimenti di crediti 

formativi, un esonero dall’obbligo formativo e a undici provvedimenti su 

accreditamenti di eventi formativi. 

 

!Gratuito patrocinio 

" 1/3/2017: si è deciso su undici domande di ammissione. 

" 8/3/2017: si è deciso su dodici domande di ammissione. 

" 15/3/2017: si è deciso su venti domande di ammissione. 

" 22/3/2017: si è deciso su dieci domande di ammissione. 

" 28/3/2017: si è deciso su sei domande di ammissione. 

! In sintesi: sessantadue decisioni su domande di ammissione. 

 

!Varie 

" 15/3/2017: si è provveduta a incaricare un consigliere delegato di comporre 

due controversie tra iscritti e clienti. 

 

 


