
	

 
!Regolamenti e altri atti generali 

" 21/6/2017: sono state soppresse le seguenti Commissioni di lavoro: a)  

Commissione per media conciliazione, negoziazione assistita e arbitrato; b) 

Commissione per la cultura, lo sport e le attività sociali; c) Commissione per i 

rapporti con gli iscritti, gli organismi emanazione dell'ordine, le associazioni 

forensi locali e la stampa. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 7/6/2017: si è provveduto su una richiesta di cancellazione dall’albo degli 

avvocati. 

" 21/6/2017: si è provveduto su una richiesta di cancellazione dall’albo degli 

avvocati, su una richiesta di cancellazione dall’elenco del gratuito patrocinio, su 

una richiesta di nulla osta al trasferimento ad altro ordine, su due richieste di 

ammissione al patrocinio sostitutivo e si è disposta la revoca di una 

sospensione ex art. 29 L. 247/2012. 

" 28/6/2017: si è provveduto ad assumere due dichiarazioni di impegno e su 

due richieste di autorizzazione alle notifiche in proprio. 

! In sintesi: due dichiarazioni di impegno, una revoca di sospensione ex art. 29 

L. 247/2012, un nulla osta al trasferimento ad altro ordine, una cancellazione 

dall’elenco per il gratuito patrocinio, due ammissioni al patrocinio sostitutivo e 

due autorizzazioni alle notifiche in proprio. 

 

!Tirocinio professionale 

" 21/6/2017: è stato deliberato il rilascio di due certificati di compiuto tirocinio. 

! In sintesi: due certificati di compiuto tirocinio. 

 



!Formazione continua 

" 7/6/2017: si è provveduto all’accreditamento di quattro eventi formativi: il 

primo in materia penale organizzato dal Consiglio, con il riconoscimento di n. 2 

crediti formativi di cui uno in materia ordina mentale; il secondo in materia 

civile organizzato dal Foro Immobiliare sezione di Imperia, con il 

riconoscimento di n. 3 crediti formativi; il terzo in materia lavoristica 

organizzato dalla Camera civile di Imperia, con il riconoscimento di n. 2 crediti 

formativi; il quarto in materia di famiglia organizzato congiuntamente dal Foro 

Immobiliare sezione di Imperia e dall’Aiaf Liguria sezione di Sanremo e 

Imperia, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi di cui uno di 

deontologia. 

" 14/6/2017: si è provveduto all’accreditamento dell’evento formativo in 

materia di famiglia organizzato dall’Aiaf Liguria sezione di Sanremo e Imperia, 

con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

" 21/6/2017: si è provveduto all’accreditamento dell’evento formativo in 

materia civile organizzato dalla Camera civile di Imperia, con il riconoscimento 

di n. 1 credito formativo in materia di deontologia. 

" 28/6/2017: si è provveduto all’accreditamento dell’evento formativo in 

materia penale organizzato dalla Camera penale di Imperia e Sanremo, con il 

riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia di deontologia. 

! In sintesi: sette accrediti di eventi formativi. 

 

!Gratuito patrocinio 

" 7/6/2017: si è deciso su quattordici domande di ammissione. 

" 14/6/2017: si è deciso su diciassette domande di ammissione. 

" 21/6/2017: si è deciso su undici domande di ammissione. 

" 28/6/2017: si è deciso su ventidue domande di ammissione. 

! In sintesi: sessantaquattro decisioni su domande di ammissione. 

 

!Disciplina forense 



" 7/6/2017: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

" 28/6/2017: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

! In sintesi: quattro trasmissioni degli atti al C.D.D. di Genova. 

 

!Taratura delle parcelle 

" 7/6/2017: si è provveduto su sei richieste di opinamento 

 

!Varie 

" 7/6/2017: si è provveduto a elaborare una proposta di linee guida in tema di 

estinzione del reato di cui all'art. 341 bis c.p. 

" 14/6/2017: Il Presidente illustra al Consiglio gli ultimi sviluppi della questione 

parcheggi e in particolare i contatti intercorsi col Sindaco di Imperia, una cui 

missiva prospetta alcune soluzioni per il breve periodo. Il Consiglio delibera di 

fornire ampia informazione agli iscritti sui contatti in questione. 

" 21/6/2017: si è provveduto su una richiesta formale di accesso e su una 

richiesta di parere di congruità relativa a preventivo di spesa; si è deciso di 

promuovere l’organizzazione di un progetto per la diffusione della cultura della 

legalità presso gli istituti scolastici del circondario. 

 

 

 


