UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

-----------

Il Presidente

Milano, 6 maggio 2011

Ai Presidenti degli Ordini
della Lombardia

e p.c.

Al Presidente, ai Vice-Presidenti,
Tesoriere e Segretario

Al Presidente
del Consiglio Nazionale Forense

Ai Consiglieri del CNF del distretto di
Milano e Brescia

Al Presidente
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura

Ai delegati della Cassa Forense del
distretto di Milano e Brescia

Al Presidente
della Cassa Nazionale di Previdenza Forense

Ai delegati OUA del Distretto del distretto
di Milano e Brescia

Ai Presidenti
delle Unioni Forensi Regionali
Ai Componenti dei
Consigli Giudiziari

LORO SEDI

Cari amici,
siete invitati ad intervenire alla riunione dell'Unione Lombarda degli Ordini forensi che si
terrà in data sabato 14 maggio 2011 presso la Sede della Provincia di Lodi Sala dei Comuni
(Luogo di incontro parcheggio del Tribunale di Lodi).
con la seguente organizzazione:



ore 10.00 inizio dei lavori;
ore 13.00 colazione di lavoro presso il "Ristorante TRE GIGLI all'Incoronata" in Piazza
della Vittoria di Lodi.

Si pregano i partecipanti di dare cortese e tempestiva conferma, entro il 10 maggio p.v., anche per
il pranzo, alla Segreteria dell'Ordine di Lodi (Tel.: 0371.421384 - Fax: 0371.412329 – email:
avvolodi@tin.it).
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Il Presidente

In sede di RIUNIONE verrà trattato il seguente
ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente. Approvazione del verbale del 2/4/2011;
2) Mediazione e organismi di conciliazione:
- Ordinanza TAR Mediazione;
- Circolare 4 aprile 2011 del Ministero in materia di Mediazione (tariffe per le mediazioni);
- Atto d'impugnazione (OUA e altri) della predetta Circolare Ministeriale in materia di mediazione;
- Situazione attuazione programma informatico CNF Mediazione;
- Comunicato CNF su regole deontologiche Mediazione.
3) Riforma professionale forense: aggiornamento;
4) Abogados:
- circolare CNF n. 9-C-2011 (parere sul riconoscimento del titolo di "abogado");
- circolare CNF n. 10-C-2011 (provvedimento AGCM nei confronti di CEPU).
5) Commissioni pari opportunità e iniziative comuni;
6) Formazione professionale continua: aggiornamento;
7) Situazione informatica:
- PCT conferenza stampa (delibera) - regole tecniche ed evoluzione;
- sito web unionelombardaordiniforensi.it;
8) Pubblicazione in due volumi dal titolo "I processi civili e la legge fallimentare":
- scheda di presentazione;
- impegno all’acquisto.
9) Varie ed eventuali.
Grato
se
vorrete
cortesemente
e
tempestivamente
segnalarmi
via
e-mail
(segreteria@unionelombardaordiniforensi.it) eventuali altri argomenti od osservazioni che riterrete
opportuni.
Tutta la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà reperibile nei prossimi
giorni sul sito www.unionelombardaordiniforensi.it.
Si pregano i partecipanti di dare cortese e tempestiva conferma, entro il 10 maggio p.v.,
anche per il pranzo, alla Segreteria dell'Ordine alla Segreteria dell'Ordine di Lodi (Tel.:
0371.421384 - Fax: 0371.412329 – email: avvolodi@tin.it).
In attesa di incontrarVi, invio i più cordiali saluti.

Avv. Paolo Giuggioli
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