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        Modena,  2 marzo2018 
 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE DI MODENA 
 
 

Il Consiglio è convocato per il giorno martedì   6 marzo  2018, alle ore 15 .00  nella sede in 
Modena,  Via San Giovanni del Cantone 28, per  raccogliere il giuramento di n. 1 dottore 
abilitato al patrocinio sostitutivo e  n. 2 avvocati, 
 

- di seguito per la trattazione dei procedimenti amministrativi a carico degli iscritti morosi 
della quota annuale  2017 e  per deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 
1. Approvazione del verbale della seduta del 20 febbraio 2018 
2. Comunicazioni:   

- DEL PRESIDENTE 
 DEL VICE PRESIDENTE 

    - DEL TESORIERE  
3. Volantino pubblicitario-– rel. avv. Seidenari  
4. Volantino pubblicitario – nuova segnalazione  - rel. avv. Bocchi  
5. Regolamento accesso agli atti -  
6. Incontro con i Consiglieri Giudiziari – 5 aprile p.v - rel avv.Dondi 

7. CNF  - Incontro di lavoro 18 aprile pv. - riforma sul patrocinio a spese dello Stato- rel avv. 
Dondi 

8. XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA – rel avv.Dondi 
9. Elezione dei delegati Cassa Forense - 2018 
10. Convenzione fra i Coa dell’Emilia Romagna e la Corte d’Appello per la trascrizione degli 

atti giudiziari nei procedimenti civili – rel. avv. Dondi 
11. Posizione dell’avv. -  rel avv. Dondi 

12. Avv.  – esposti nei confronti– rel. avv. Dondi 
13. Avv.– esposto sig.– n. /18- e richiesta parere congruità note spese -  rel avv. Previdi 
14. Esposto nei confronti dell’avv.– mittente non identificabile 
15. Avv. -segnalazione mancata difesa– rel. avv. Scaglione 

16. Avv.– esposto Avv. n. /18 – rel avv.Dondi 
17. Avv.– esposto sig.– n. /2018 rel avv.Dondi 
18. Avv.  esposto sig.ra  – n. /2018 rel avv.Dondi 
19. Avv. – esposto avv.  – n. /2018 rel avv.Dondi 
20. Avv.  – esposto   - n. /2018 - rel avv.Dondi 
21. Avv.  – esposto sig.  – n./2018 rel avv.Dondi 
22. Avv.  – esposto  – n. /2018 rel avv.Dondi 
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23. Avv.  – esposto avv.  /2018 rel avv.Dondi 
24. Esposto dell’avv.  per revoca gratuito patrocinio – rel. Avv. Dondi 
25. Avv.  – sentenza penale  n./17 del Tribunale di Modena -rel. avv. Dondi 
26. Studio avv.  – nota spese 17 - rel. avv. Pezzali 
27. Prof. avv.  note spese n. 2017 . rel. avv. Previdi  
28. Avv.  nota spese n. – rel. Avv. Previdi 
29. Nota spese n.  avv.– rel. avv. Dondi  
30. Avv. - Domanda di iscrizione elenco gratuito patrocinio– rel. Avv. De Rienzo  
31. Proposta convenzione Ristorante Damedeo  
32. Domande di gratuito patrocinio vistate – rel. avv.ti Gozzoli, Previdi e Rudi  
33. Verifica triennio formativo  
34. Crediti Formativi   - rel. avv. Corradini – avv. Palmieri  

- Richieste di accreditamento 
- Richieste di esonero 
- Richieste di riconoscimento crediti 

 
 
BUROCRAZIA  - REL. AVV. TI  DANIELA GOLDONI - RUDI JURI  
 

35. Domande di autorizzazione notifiche in proprio 
36. Domande di iscrizione albo avvocati  
37. Dott.ssa Martina Govi – domanda di reiscrizione al registro praticanti e domanda di 

iscrizione elenco patrocinatori legali – 
38. Domanda di iscrizione elenco patrocinatori legali 
39. Avv. Silvia Balzano – domanda di nulla osta per trasferimento al Coa di Biella 
40. Avv. Chiara Mazzi .domanda di sospensione volontaria 
41. Varie ed eventuali  
 
              IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
 
             Avv. Andrea De Rienzo  


