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        Modena,  5 gennaio  2018 
 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE DI MODENA 
 
 

Il Consiglio è convocato per il giorno martedì 9 gennaio  2018, alle ore 15 .00  nella sede in 
Modena,  Via San Giovanni del Cantone 28, per  raccogliere il giuramento n. 2  avvocati e n. 2 
patrocinatori legali e di seguito per  deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 
1. Approvazione del verbale delle sedute del  12 e 28 dicembre 2017 
2. Comunicazioni:   

- DEL PRESIDENTE 
- DEL VICE PRESIDENTE 

    - DEL TESORIERE  
3. URCOFER – dimissioni del Presidente avv. Sandro Callegaro – rel. avv. Dondi 
4. OMISSIS - rel. avv. Dondi 
5. Provincia di Modena – convenzione “Avvocatura Unica” – rel. avv. Dondi 
6. Linee guida CNF: mantenimento della prole –  rel. avv. Panini 
7. Lettera avv. Aramini – rel. avv. Scaglione  
8. Segnalazione antiriciclaggio mediazione – rel. avv. Goldoni 
9. Inaugurazione anno giudiziario  - rel. avv. Dondi 
10. Cassa Forense  art. 14. Lett. a 7 del regolamento assistenza: approvazione bandi per progetti 

tesi allo sviluppo economico dell’Avvocatura per l’anno 2017  - rel. avv. Dondi 
11. CNF – gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita - rel. avv. Dondi 
12. Formula esecutiva dei verbali tentativi di conciliazione – rel. avv. Dondi 
13. Tasse annuali 2018 – statistica iscritti – rel. avv. Dondi 
14. Dott.ssa– richiesta di parere parcella -  
15. Nota spese  /2017 motivazione – rel. avv. Previdi  
16. Note spese n.  /2017 -rel. avv. Previdi 
17. Avv. - nota spese n. /17 – Rel. avv. De Rienzo 
18. Avv.– esposto /2017 – Rel. avv. Dondi 
19. Tentativo di conciliazione n. /17 – Avv. / Avv. - rel.ri avv.ti Gozzoli e Pezzali 

20. Tentativo di conciliazione n. /17 – Avv. / Avv. - rel.ri avv.ti Gozzoli e Pezzali 
21. Tentativo di conciliazione n. /17  - sig. / Avv. - rel. avv. Gozzoli 
22. Avv.– domanda di assistenza – rel. avv. Dondi 
23. Dott.ssa  - istanza di autorizzazione pratica all’estero e colloquio semestrale – rel. avv. 

Dondi 
24. Domande di gratuito patrocinio vistate – rel. Avv. Gozzoli –   
25. Caffè concerto – richiesta rinnovo convenzione 
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26. Domande di iscrizione elenco difensori d’ufficio – rel.  Avv. Goldoni  
27. Crediti Formativi   - rel. avv. Palmieri 

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

 
BUROCRAZIA  - REL. AVV. DE RIENZO  
 

28. Domanda di iscrizione albo avvocati  
29. Domanda di iscrizione al registro praticanti 
30. Domanda di rilascio certificato di compiuta pratica 
31. Domande di cancellazione 
32. Avv.  - Cancellazione per avvenuto decesso 

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


