UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

-----------

Il Presidente

Milano, 3 dicembre 2013 (agg. 9/12)

Ai Presidenti degli Ordini
della Lombardia

e p.c.

Al Presidente, ai Vice-Presidenti,
Tesoriere e Segretario dell’ULOF

Al Presidente
del Consiglio Nazionale Forense

Ai Consiglieri del CNF del distretto di
Milano e Brescia
Ai delegati della Cassa Forense del
distretto di Milano e Brescia
Ai delegati OUA del Distretto del distretto
di Milano e Brescia

Al Presidente
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura
Al Presidente
della Cassa Nazionale di Previdenza Forense
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 dicembre 2013 a Milano con la seguente organizzazione:



ore 10.00 inizio dei lavori in SALA CONFERENZE “E. GUALDONI”;
ore 13.00 colazione di lavoro presso BIBLIOTECA “AMBROSOLI” Ordine Avvocati Milano.

Si pregano i partecipanti di dare cortese e tempestiva conferma, anche per il pranzo, alla
Segreteria dell'Ordine di Milano (Tel. 02/54.92.92.33 – email: consiglio@ordineavvocatimilano.it).

In sede di RIUNIONE verrà trattato il seguente
ordine del giorno:
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1) Approvazione del verbale 26 ottobre 2013 e comunicazioni del Presidente (AIDLASS)
2) Legge professionale 247/2012, aggiornamenti, novità e regolamenti attuativi:
- Esito Commissione Regolamento Consigli di Disciplina (osservazioni al regolamento elezioni e al
regolamento funzionamento);
- Esito Commissione Regolamento di contabilità (regolamento).
- Regolamento riscossione contributi;
- Assicurazione obbligatoria avvocati (proposta Cassa relativa al contenuto delle polizze Rc
professionale e infortuni).
3) Bozza del nuovo codice deontologico forense (art. 3, comma 3, art. 35, comma 1, lett. d), e art.
65, comma 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247). Invio osservazione al CNF entro il 10 gennaio.
4) Tirocinio professionale (proposta integrazione Regolamento Ulof per poter inserire nel libretto
del tirocinio anche le “riunioni di mediazione” – OA Varese);
Modalità di verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività dell’Avvocato Stabilito (OA Varese).
5) Mediazione: Esito coordinamento nazionale di Pesaro. Approvazione regolamento;
6) Coordinamento Unioni Regionali: aggiornamento;
7) Situazione informatica e processo telematico:
- novità e integrazioni in ambito penale dei punti di accesso;
- Agenda Digitale Giustizia 2014;
- Vademecum notifiche ULOF (aggiornato), protocolli di attuazione;
- gestionale ULOF;
- varie.
8) Concorso letterario “Avvocati autori” (OA Monza);
9) Varie ed eventuali. Campionato di sci.

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 verrà inviata via mail nei
prossimi giorni, oltre ad essere pubblicata sul sito www.unionelombardaordiniforensi.it
Si pregano i partecipanti di dare cortese e tempestiva conferma, anche per il pranzo, alla
Segreteria
dell'Ordine
di
Milano
(Tel.
02/54.92.92.33
–
email:
consiglio@ordineavvocatimilano.it).
In attesa di incontrarVi, invio i più cordiali saluti.
Avv. Paolo Giuggioli
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