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        Modena,   7 dicembre 2017 
 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE DI MODENA 
 
 

Il Consiglio è convocato per il giorno martedì 12 dicembre  2017, alle ore 14 .00  nella sede in 
Modena,  Via San Giovanni del Cantone 28, per: 
 

- incontro con i componenti degli osservatori: 
- alle ore 15.00 per   raccogliere il giuramento n. 3 avvocati e n.1 patrocinatore legale 
- di seguito per  deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Approvazione del verbale delle sedute del 31 ottobre, 10 e 21 novembre 2017 
2. Comunicazioni:   

- DEL PRESIDENTE 
- DEL VICE PRESIDENTE 

    - DEL TESORIERE  
3. Richiesta di parere avv. - rel. avv. De Rienzo 
4. Costituzione OCC – rel. avv. De Rienzo 
5. Osservatori - rel. avv. De Rienzo 
6. Convenzione Biblioteca – rel.ri avv.ti Fontanesi e Scaglione  
7. Revisione Elenco Speciale Avvocati addetti ad Uffici Legali – rel. avv. Dondi e avv. 

Palmieri 
8. Avv.– nota spese n. /17 – rel. Avv. Previdi  
9. Tentativo di conciliazione n. /17 avv. / avv.– rel.ri avv.ti Gozzoli e Pezzali  
10. Tentativo di conciliazione n. /17 – avv. / avv. - rel.ri avv.ti Gozzoli e Pezzali 
11. Tentativo di conciliazione n. /17  - sig. / avv. - rel. avv. Gozzoli 
12. Ricorso in prevenzione n. /17 -avv. /sig.ra  - rel.ri avv.ti Gozzoli e Pezzali 
13. Mediazione n.  / 2017 – ratifica delibera del coordinamento della mediazione -  rel. avv. 

Dondi  
14. Morosi -  rel. avv. De Rienzo  
15. Convenzione per lo svolgimento della pratica forense presso gli uffici giudiziari ex art. 37 

dl. 98/2011 – rel. avv. Dondi  
16. Rimborso sostegno progetto Sidip - rel. avv. Dondi 
17. Istanza di ritiro dell’esposto n. /17 rubricato a carico dell’avv.– rel. avv. Dondi 
18. Avv.– esposto sig. -n. /17 – rel. avv. Dondi  
19. Domande di gratuito patrocinio vistate – rel. Avv. Gozzoli –   
20. Istanza di gratuito patrocinio da ratificare  n. /17– rel. avv. Balestri  
21. Libretti della pratica primo semestre da assegnare  
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22. Colloqui praticanti – rel.ri avv.ti Corradini e Palmieri  
23. Domande di iscrizione elenco difensori d’ufficio – rel.  Avv. Goldoni  
24. Dott. Silvia Grassi – richiesta autorizzazione pratica all’estero- Rel. avv. Dondi 
25. Crediti Formativi   - rel. avv. Palmieri 

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

 
BUROCRAZIA  - REL. AVV.TI GOZZOLI  e  CORRADINI 
 

26. Domanda di iscrizione albo avvocati  
27. Domande di iscrizione al registro praticanti avvocati  
28. Avv.– domanda di nulla-osta per trasferimento al Coa di Reggio Emilia – 
29. Avv.– domanda di nulla osta per trasferimento Coa di Castrovillari - 
30. Domande di cancellazione 
31. Avv.– domanda di cancellazione e richiesta esonero quota 2017 
32. Cancellazioni per avvenuto trasferimento  
33. Varie ed eventuali  
 
              IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
 
             Avv. Andrea De Rienzo  


