
	

 
!Regolamenti e altri atti generali 

" 4/10/2017: si è preso atto della formulazione dell'art. 9 del D.M. 70/16 – a 

norma del quale il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell'ordine, 

riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'articolo 8 dando lettura 

della formula dell'impegno integrata dalla parola «praticante» avanti alla 

parola  avvocato - interpretandola come esauriente ai fini dell'esercizio del 

patrocinio sostitutivo, così superando la prassi della doppia dichiarazione 

(davanti al consiglio e davanti al tribunale alla presenza del p.m.), e si è 

disposto di dare comunicazione della delibera al Presidente del Tribunale di 

Imperia e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale. 

" 31/10/2017: è stata approvata la proposta di nuovo prontuario di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi in 

favore dei difensori di non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e 

dei difensori d'ufficio, tenuto conto delle recenti indicazioni del Consiglio 

nazionale forense, con incarico a Presidente Segretario e Consigliere referente 

per la difesa d’ufficio di presentarla al Presidente del Tribunale. 

! In sintesi: due atti generali. 

 

!Albi, registri ed elenchi 

" 4/10/2017: si è provveduto ad assumere una dichiarazione di impegno. 

" 11/10/2017: si è provveduto a una iscrizione all’albo degli avvocati e a una 

cancellazione dallo stesso albo. 

" 18/10/2017: si è provveduto ad assumere una dichiarazione di impegno e a 

un’autorizzazione alle notifiche in proprio e si è emesso un parere per l’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio. 



" 25/10/2017: si è provveduto a una cancellazione dal registro dei praticanti 

avvocati e a un’autorizzazione alle notifiche in proprio. 

" 31/10/2017: si è provveduto a una cancellazione dal registro dei praticanti 

avvocati, a una iscrizione nell’elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio e 

si sono emessi due pareri per l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

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

una cancellazione dall’albo degli avvocati, due cancellazioni dal registro dei 

praticanti avvocati, due autorizzazioni alle notifiche in proprio, tre pareri per 

l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e una iscrizione nell’elenco degli 

avvocati per il gratuito patrocinio. 

 

!Tirocinio professionale 

" 11/10/2017: è stato deliberato il rilascio di due certificati di compiuto 

tirocinio. 

" 31/10/2017: è stato deliberato il rilascio di un certificato di compiuto 

tirocinio. 

! In sintesi: tre certificati di compiuto tirocinio. 

 

!Formazione continua 

" 4/10/2017: si è provveduto all’accreditamento dell’evento formativo 

organizzato dalla Camera civile di Imperia dal titolo “Diffamazione a mezzo 

stampa, internet e social. Aspetti civili, penali e disciplinari” prevista per il 

11/10/2017 a Imperia presso l'aula polifunzionale, con il riconoscimento di n. 2 

crediti formativi tale; e si è provveduto attraverso il Comitato per le pari 

opportunità all’organizzazione dell’evento formativo dal titolo “Violenza di 

genere e violenza assistita: prevenzione, riconoscimento e riparazione” per il 

10/11/2017 presso l'aula presso la sala ranuncolo del Palafiori di Sanremo, con 

il riconoscimento di n. 4 crediti formativi; e si è provveduto su una richiesta di 

riconoscimento di crediti formativi; infine si è provveduto su una richiesta di 

riconoscimento di crediti formativi. 



" 11/10/2017: si è provveduto all’accreditamento dell’evento formativo 

organizzato da Camera Civile di Imperia, Foro Immobiliare ed A.I.A.F. Liguria 

Sezione di Sanremo ed Imperia dal titolo “Sopravvivere a preventivo 

obbligatorio, fatturazione elettronica e nuove polizze” prevista per il 

18/10/2017 presso il Chiostro di Sant'Agostino i Ventimiglia (IM) dalle ore 16 

alle 18,30, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi di cui uno in materia 

ordinamentale; e si è provveduto su una richiesta di riconoscimento di crediti 

formativi. 

" 25/10/2017: si è provveduto all’accreditamento dell’evento formativo 

organizzato dalla Camera civile di Imperia dal titolo “Il condominio di edifici: 

novità e problematiche alla luce della legge di riforma n. 220/2012” prevista 

per il 25/10/2017 a Imperia presso l'aula polifunzionale, con il riconoscimento 

di n. 2 crediti formativi; e si è provveduto all’organizzazione dell’evento 

formativo dal titolo “Novità in materia di codice delle assicurazioni” per il 

15/11/2017 a Imperia presso l'aula polifunzionale, con il riconoscimento di n. 2 

crediti formativi; e si è provveduto su una richiesta di riconoscimento di crediti 

formativi. 

" 31/10/2017: si è provveduto su una richiesta di riconoscimento di crediti 

formativi. 

! In sintesi: cinque accrediti di eventi formativi e quattro provvedimenti su 

richieste di riconoscimento di crediti formativi. 

 

!Gratuito patrocinio 

" 4/10/2017: si è deciso su sette domande di ammissione. 

" 11/10/2017: si è deciso su nove domande di ammissione. 

" 18/10/2017: si è deciso su sette domande di ammissione. 

" 25/10/2017: si è deciso su quattordici domande di ammissione. 

" 31/10/2017: si è deciso su una domanda di ammissione. 

! In sintesi: trentotto decisioni su domande di ammissione. 

 

 



!Disciplina forense 

" 18/10/2017: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

" 25/10/2017: sono state deliberate due trasmissioni degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

" 31/10/2017: è stata deliberata una trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina di Genova. 

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

 

!Tentativi di conciliazione 

" 31/10/2017: si è provveduto su una richiesta di esperimento di tentativo di 

conciliazione. 

 

!Varie 

" 4/10/2017: si è provveduto a riorganizzare il servizio toghe disponendo che 

al momento della consegna di ogni toga il personale di segreteria avrà cura di 

appuntare i nominativi dei fruitori associandolo alla chiave dell'armadietto di 

custodia nonché di avvisare gli stessi fruitori della necessità di riconsegnare 

personalmente la toga, di cui i medesimi saranno personalmente responsabili 

fino al momento della riconsegna. 

" 31/10/2017: è stato deliberato di riscontrare la lettera del Prof. Avv. Mario 

Alberto Quaglia del 25/10/2017 con cui si avvisa che il Tar ha fissato udienza 

per il 21/3/2018 a seguito di ricorso proposto dall'allora Ordine degli avvocati 

di Sanremo avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Imperia 

prot. 428/13 del 17/9/2013, affinchè sia rappresentata l'avvenuta 

soppressione del C.o.a. presso il Tribunale di Sanremo e di conseguenza la 

sussistenza dei presupposti per l'interruzione del processo amministrativo. 


