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        Modena,  15 febbraio  2018 
 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE DI MODENA 
 
 

Il Consiglio è convocato per il giorno martedì 20  febbraio 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. 6 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 6 febbraio 2018 
2. Comunicazioni:   

- DEL PRESIDENTE 
 DEL VICE PRESIDENTE 

    - DEL TESORIERE  
3. Incontro con la soc. Nevent s.r.l.-  
4. Conferenza Scuole Forensi – 14.02.2018  - rel. ri avv. Dondi – avv. Goldoni 
5. Bandi di Cassa Forense per lo sviluppo dell’avvocatura anno 2017 
6. Volantino pubblicitario- varie segnalazioni – rel. avv. Seidenari  
7. Avv.– esposto sig.ra – n. /2018 - rel Avv. Dondi 
8. Avv. -esposto  sig.ra n. /18 - rel Avv. Dondi 
9. Avv.– esposto sig.– n. /18- rel Avv. Dondi 
10. Avv.– esposto avv. - 
11. Esposto n./2017 – controesposto dell’avv.  nei confronti dell’avv.  
12. Avv. - esposto sig.ra– rel. avv. Dondi 
13. Avv.– esposto sig. - rel. avv. Dondi  
14. Avv. - quesito – rel. avv. Rudi 
15. Studio avv.– nota spese /17 -Rel. avv. Pezzali 
16. Richiesta contributo torneo di basket 2018 – rel. avv. Dondi 
17. Richiesta sponsorizzazione torneo ping pong – rel. avv. Dondi  
18. Coordinamento nazionale mediazione Matera – rel. avv. Fontanesi  
19. Scaduto sessennio – rel.ri avv.ti Pezzali e Fontanesi  
20. Domande di gratuito patrocinio vistate – rel. Avv.ti–  Gozzoli  
21. Libretti della pratica –– rel. avv.ti Corradini e  Palmieri  
22. Crediti Formativi   - rel. avv. Palmieri 

- Richieste di accreditamento 
- Richieste di esonero 
- Richieste di riconoscimento crediti 
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BUROCRAZIA  - REL. AVV. TI    BOCCHI - PEZZALI 
 

23. Domande di autorizzazione notifiche in proprio 
24. Domande di iscrizione albo avvocati  
25. Domanda di iscrizione al registro praticanti 
26. Domande di iscrizione elenco patrocinatori  
27. Cancellazioni per avvenuto trasferimento ad altri Fori 
28. Avv.– domanda di rilascio di nulla-osta per trasferimento Coa di Forlì – Cesena - 
29. Dott.ssa   cancellazione per avvenuto trasferimento 
30. Avv. – cancellazione per avvenuto decesso 

31. Varie ed eventuali  
 
              IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
 
             Avv. Andrea De Rienzo  


