
	

 
!Regolamenti e altri atti generali 

" 12/7/2017: è stato indicato il nominativo dell’Avv. Marco Di Domenico ai fini 

della designazione dei componenti le sottocommissioni per l'esame di avvocato 

per la sessione 2017. 

" 21/7/2017: è stato indicato il nominativo dell’Avv. Riccardo Caracciolo ai fini 

della designazione dei componenti le sottocommissioni per l'esame di avvocato 

per la sessione 2017. 

" 26/7/2017: è stato nominato l’Avv. Simona Bertoldo referente della rete 

C.N.F. dei Comitati pari opportunità. 

" 31/7/2017: sono stati indicati i nominativi degli Avv. Giovanni Battista 

Martini e Ilario Cedro per il Consiglio di disciplina dell’Ordine degli architetti. 

! In sintesi: cinque atti generali. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 7/7/2017: si è provveduto a due iscrizioni nel registro dei praticanti avvocati, 

a un’ammissione al patrocinio sostitutivo, a due cancellazioni dal registro dei 

praticanti avvocati e su una richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio. 

" 21/7/2017: si è assunta una dichiarazione di impegno, si è provveduto a una 

iscrizione all’albo degli avvocati per trasferimento, a una cancellazione dall’albo 

degli avvocati su richiesta e a una conferma di iscrizione al registro dei 

praticanti avvocati avvenuta in via anticipata e si è espresso un parere su una 

richiesta di iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio. 

" 26/7/2017: si è provveduto a dichiarare l’efficacia di due delibere di 

iscrizione di avvocati stabiliti alla sezione degli avvocati ordinari e si è 

provveduto su una richiesta di dispensa e di iscrizione alla sezione degli 

avvocati ordinari. 



" 31/7/2017: si è provveduto su una richiesta di dispensa e di iscrizione alla 

sezione degli avvocati ordinari e si sono espressi pareri su due richieste di 

iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e su una richiesta di 

cancellazione dall’elenco stesso. 

! In sintesi: una dichiarazione di impegno, una iscrizione all’albo degli avvocati 

per trasferimento, due declaratorie di efficacia di iscrizioni alla sezione degli 

avvocati ordinari, una dispensa e iscrizione alla sezione degli avvocati ordinari, 

una cancellazione dall’albo degli avvocati per trasferimento, due iscrizioni al 

registro dei praticanti avvocati, una conferma di iscrizione al registro dei 

praticanti avvocati avvenuta in via anticipata, una ammissione al patrocinio 

sostitutivo, quattro pareri per l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e una 

autorizzazione alle notifiche in proprio. 

 

!Tirocinio professionale 

" 7/7/2017: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio. 

" 21/7/2017: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio. 

! In sintesi: due certificati di compiuto tirocinio. 

 

!Formazione continua 

" 7/7/2017: si è provveduto su quattro richieste di riconoscimento di crediti 

formativi. 

" 12/7/2017: si è provveduto all’accreditamento dell’evento formativo in 

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

previsto a Imperia il 21/7/2017, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

" 21/7/2017: si è provveduto su due richieste di riconoscimento di crediti 

formativi. 

" 21/7/2017: si è provveduto su due richieste di riconoscimento di crediti 

formativi. 

! In sintesi: un accredito di evento formativo e otto provvedimenti su richieste 

di riconoscimento di crediti formativi. 

 



!Gratuito patrocinio 

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

" 12/7/2017: si è deciso su ventuno domande di ammissione. 

" 21/7/2017: si è deciso su sedici domande di ammissione. 

" 26/7/6/2017: si è deciso su nove domande di ammissione. 

" 26/7/6/2017: si è deciso su undici domande di ammissione. 

! In sintesi: sessanta decisioni su domande di ammissione. 

 

!Disciplina forense 

" 7/7/2017: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

" 26/7/2017: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

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

 

!Taratura delle parcelle 

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

" 21/7/2017: si è provveduto su sette richieste di opinamento 

! In sintesi: quattordici provvedimenti su richieste di opinamento. 

 

!Tentativi di conciliazione 

" 21/7/2017: si è provveduto su una richiesta di esperimento di tentativo di 

conciliazione. 

 

!Varie 

" 7/7/2017: è stato deliberato di versare il contributo in favore dell’Organismo 

Congressuale Forense nella misura di euro 3,30 per ogni iscritto. 

" 12/7/2017: è stata sottoposta al Presidente dell'Organismo di mediazione 

Avv. Maurizio Novaro la petizione inviata da alcuni mediatori dello stesso 

organismo e si è ricevuta assicurazione che sarà organizzato con gli stessi un 

prossimo incontro per  affrontare il tempi ivi sollevati, evidenziando fin d'ora 



che appare inopportuna una presa di posizione del Consiglio direttivo 

dell'O.D.M. in relazione alla questione della partecipazione di procuratori 

speciali delle parti in luogo di queste ultime agli incontri della mediazione. 

" 31/7/2017: viste le direttive del Procuratore della Repubblica di Imperia in 

tema di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio in base al nuovo 

comma 4 bis dell'art. 162 c.p.p., si è deliberato di informarne la Camera 

penale al fine di approfondire i problemi sottesi e definire una linea comune, fin 

d'ora designando il Presidente e gli avv. Costantini e Aluffi a contattare il 

Procuratore per rappresentare l'esigenza di confinare l'interpello dei difensori di 

ufficio non di turno nelle fasce orarie di apertura degli studi legali. In seguito a 

tale delibera, in data 3/8/2017 è stato segnalato al Procuratore: a) la ritenuta 

opportunità che nell’immediatezza siano fornite al difensore di ufficio presso 

cui l’indagato elegga domicilio maggiori informazioni sui recapiti dell’indagato 

medesimo rispetto alla mera indicazione delle generalità, e ciò al fine di 

renderne plausibile la possibilità di successivo reperimento da parte del 

domiciliatario, condizione ritenuta indispensabile per assentire 

responsabilmente all’elezione di domicilio; b) la ritenuta opportunità che siano 

limitate agli orari di apertura degli studi legali le consultazioni, da parte della 

Polizia giudiziaria, sull’assenso all’elezione di domicilio di cui al comma 4 bis 

dell’art. 162 c.p.p. dei difensori d’ufficio nominati per gli atti non urgenti, 

siccome non tenuti alla reperibilità. Il tutto fatta salva la ritenuta esigenza di 

approfondire ulteriormente, anche con il coinvolgimento della locale Camera 

penale, le conseguenze del mancato assenso del difensore d’ufficio all’elezione 

di domicilio. 


